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Determina n. 154 del 12/08/2019
Oggetto: Determina indizione procedura per la stipula di una convenzione volta
alla concessione del servizio di INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK.
CIG 8006741BAF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che è scaduta la convenzione di pari oggetto stipulata per il

triennio

precedente;
PREMESSO che si ritiene opportuno fornire all’utenza scolastica il medesimo servizio per
il triennio 2019-2022
RICHIAMATO l’art 32 c.2. del D.lgs n.50 del 18/04/2016 e S.M.I., il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
VISTA

la Direttiva Europea 2014/23/UE che ha definito in modo puntuale la
fattispecie della “concessione” distinguendola da quella dell’ appalto ed
in particolare, per ciò che qui rileva, definisce la fattispecie della
“concessione di servizi” quale contratto a titolo oneroso mediante il
quale la Pubblica Amministrazione affida ad un operatore economico
l’erogazione e la gestione di un servizio, per il quale il corrispettivo del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio
stesso, a fronte di un contributo contrattualmente definito erogato al
concedente;

VISTI

l’art. 30 comma 1 e gli artt. 36, 37, 38 del D.L.vo. 50/2016 e S.M.I..

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e furniture;

CONSIDERATO che, relativamente al servizio di cui in premessa, non ci sono
“convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”

ACQUISITO

il seguente CIG 8006741BAF

DETERMINA
di indire procedura aperta per l’individuazione del concessionario a cui
affidare il servizio di INSTALLAZIONE E GESTIONE
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Installazione nei locali dell’Istituto e dell’annessa azienda agraria, gestione
del rifornimento e controllo periodico del funzionamento, di n. 11
distributori automatici così suddivisi:
-

1 distributori automatici di bevande calde ala ovest
1 distributore automatico di bevande fredde atrio ala ovest
1 distributori automatici di snack (si chiedono i prodotti biologici e naturali.) ala ovest
2 distributori automatici di bevande calde ala ovest
2 distributore automatico di bevande fredde atrio ala est
2 distributori automatici di snack (si chiedono i prodotti biologici e naturali…….) ala est
1 distributori automatici di bevande calde zona serra
1 distributore automatico di bevande fredde/ snack zona serra.
L’istituto è frequentato da circa 1.000 studenti e da circca 160 unità di personale
docente e ata. All’interno dell’Istituto funziona un bar interno che somministra cibi
e bevande.
 La durata del servizio decorre dalla sottoscrizione della convenzione ed effettiva
messa in opera di tutti i distributori fino al 31 agosto 2022 e per tutta la durata
stabilita dovrà essere garantito il rifornimento ed il controllo periodico e secondo
necessità, del loro funzionamento
A carico del concessionario individuato, saranno posti tutti gli oneri di gestione
delle macchine, sia per quanto riguarda la sicurezza e la manutenzione degli
impianti, sia per la qualità dei prodotti, sia il pagamento di tutti gli oneri dovuti
per legge da corrispondere alle autorità di competenza per la concessione delle
relative licenze, sia per tutto quanto specificato nel capitolato allegato alla lettera
d’invito.
Il gestore aggiudicatario verserà alla Scuola, anticipatamente, per ogni anno
scolastico ricadente nella durata del contratto e per l'insieme dei distributori
installati, un contributo quantificato pro capite, anno per anno, secondo l’offerta.
Per l'avvio del contratto il versamento dovrà avvenire contestualmente al
completamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività. Per gli
anni scolastici successivi, i versamenti dovranno essere effettuati entro la data
stabilita in convenzione.
Il criterio di scelta del contraente, affidato alla commissione nominata ad hoc, sarà
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base alla
qualità del servizio ed alla consistenza del contributo offerti, secondo la tabella di
valutazione prevista nel bando. L’Amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Belluzzo
Augusto
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