53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”
Via Atzori, 174

(Ufficio del Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via De Curtis, 30

tel. 0815175677 fax: 0815170902

(Aule e Laboratori Biennio)

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

All’Albo - Sito Web
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione del servizio di
distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori
automatici - Triennio 2019-2022. CIG Z7F2699385
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Visto
Considerato

Ravvisata
Vista

Vista

Rilevata
Ritenuto

Tenuto conto

Evidenziato

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii. ;
il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
necessario garantire al personale in servizio, agli alunni/studenti e
all’utenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi”, per i plessi
dell’Istituto siti in via Atzori e Corso Vittorio Emanuele, un servizio di
erogazione di generi di ristoro e conforto mediante distributori automatici;
l’opportunità di procedere all’individuazione del concessionario del servizio
di erogazione di generi di ristoro/conforto tramite distributori automatici;
la delibera n. 254 del 21/12/2015 dell’Amministrazione Provinciale di
Salerno con cui sono stati approvati il Regolamento per la concessione di
spazi per l’istallazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli
Istituti scolastici, le apposite Linee Guida ed il Capitolato Speciale per
l’applicazione del regolamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3.1 del 7/09/2018, che approva
l’indizione della gara per l’istallazione di distributori automatici di bevande
ed alimenti per il triennio in oggetto;
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto;
di procedere, per la concessione del servizio menzionato, ai sensi degli artt.
30, co. 1, 36 comma 2 lett. b) e 164 e succ. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
che il fatturato stimato per la durata triennale della concessione del servizio
è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. L.vo
50/2016. Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno
sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. L.vo 50/2016;
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
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Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32, 36 e 164 e succ. del D. L.vo 50/2016
DETERMINA
1. Di procedere all’avvio della procedura negoziata per la concessione del servizio di
distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici presso i
plessi dell’Istituto siti in Via Atzori n.174 e Corso Vittorio Emanuele n. 251, Nocera Inferiore
per il triennio 2019-2022, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.L.vo 50/2016, e ss.mm.ii.;
2. Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la selezione degli operatori
economici da invitare, che sarà pubblicato, unitamente al modello di istanza ed a quello
relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sul profilo internet (Amministrazione
Trasparente) della stazione appaltante/Istituzione scolastica per un periodo di gg. 15
(quindici) consecutivi;
3. Di approvare la lettera di invito, il capitolato tecnico ed i relativi modelli da trasmettere
contestualmente agli operatori economici individuati con le modalità di cui al precedente
punto 2;
4. Di stabilire, quale criterio di selezione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), D. L.vo 50/2016 e che il punteggio sarà assegnato sulla
base dei criteri e subcriteri specificati nella lettera di invito;
5. Di procedere all’aggiudicazione della concessione in oggetto anche in presenza di una sola
offerta valida;
6. Di indicare il CIG n. CIG Z7F2699385 relativo alla procedura in oggetto in tutte le fasi della
presente procedura di affidamento;
7. Di determinare, ai sensi dell’ art. 167 D. L.vo 50/2016 , il valore stimato per la concessione
del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori
automatici per il triennio 2019-2022, presso i plessi dell’Istituto siti in Via Atzori n.174 e
Corso Vittorio Emanuele n. 251, Nocera Inferiore, in € 39.900,00 IVA Inclusa;
8. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo
50/2016 e dell’art. 5, L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Alessandro
Ferraiuolo;
9. Di precisare, sin da ora, che:
a) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 86, D. L.vo 50/2016 ed al relativo allegato XVII.
Nocera Inferiore, 10 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Ferraiuolo)
(firmato digitalmente)
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