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DETERMINA A CONTRARRE 
 
VISTO il decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede  che, prima  dell’avvio  delle procedure  di affidamento  dei contratti  pubblici, le stazioni 
appaltanti,  in   conformità  ai   propri   ordinamenti,  decretino   o  determinino  di   contrarre, 
individuando gli elementi  essenziali del contratto  e i criteri  di selezione degli operatori  economici 
e delle offerte; 

 VISTO  il regolamento di contabilità n. 129/2018 ed in particolare l'art. 45; 
 VISTO la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “ Disposizioni per la   

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ ; 

VISTO Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018 -2020, approvato con  
delibera Giunta Regionale n. 93 del 29/01/2018; 

VISTO il Regolamento negoziale interno adottato con delibera n. 3 del 15/03/2019; 

CONSIDERATO che in data 30.06.2019 scade il contratto  per la concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi con l’ausilio 
di 15(quindici) distributori automatici in comodato d’uso per la sede del Liceo Fanti; 

 

VISTA la necessità  di avviare  la procedura  per  la selezione  di un  nuovo  affidatario  del 
servizio  in  esame  per  un  periodo  di  tre  anni,  a decorrere  dalla  data  del 01/07/2019; 

 
 

VISTO l’art.36  del d.lgs.50/2016; 
 

CONSIDERATO che si è ravvisata  l’opportunità di procedere  ad una selezione  con procedura 
negoziata  previo  avviso  sul  sito  del Liceo Scientifico "M. Fanti" e successive  lettere  di invito  
indirizzate a coloro  che avranno  manifestato  interesse  ovvero,  in  caso di mancata  o 
insufficienza  di manifestazione al riguardo, tramite invito rivolto ad almeno 5 operatori economici 
del settore di riferimento (incluso l’attuale  concessionario  che ha espletato a regola d’arte il servizio,  
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e in ragione anche della competitività del prezzo a suo 
tempo offerto per i prodotti somministrati rispetto alla media dei prezzi praticati  nel settore di 
riferimento) ; 

 

TENUTO CONTO  che  la  procedura  di  selezione  dovrà  considerare  le  specifiche  di  alcuni 
prodotti  (es: merendine, confezioni  di wafer,  ecc…) e potrà essere aggiudicata  al prezzo “medio” 
più basso, inteso come inteso come la media dei prezzi offerti in rapporto al numero dei prodotti; 

 
 
 

D I S P O N E 
 
 

1. L’espletamento di una procedura  negoziata  per la concessione  del servizio  in esame, previo 
avviso sul sito del Liceo Scientifico "M. Fanti" atto a far pervenire  manifestazioni di 
interesse,  e successive lettere  di invito  indirizzate a coloro  che avranno  manifestato  interesse,  
ovvero,  in caso di mancata  o insufficienza   di  manifestazione al  riguardo,   tramite  invito  
rivolto   ad  almeno  5 operatori economici  del settore di riferimento; 

2. di affidare  il servizio  descritto,  per un periodo  triennale, all’operatore economico  che avrà 
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indicato il prezzo “medio” più basso, inteso come la media dei prezzi offerti, in rapporto al 
numero dei prodotti; 

3. la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni, dal 01/07/2019 o comunque dalla data di   
effettiva messa in opera di tutti i distributori; 

4.  il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo al Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi (MO) 
di euro 28.000,00 annuali, secondo le seguenti di modalità: dovranno essere versate  due rate: un 
acconto pari alla metà del contributo entro il 30 giugno e il saldo entro il 30 novembre di ogni 
anno.  Tale contributo verrà assunto nel bilancio del Liceo Scientifico M. Fanti di cui:  Euro 
23.500,00 destinati all’ ampliamento dell’ offerta formativa e ai progetti ed Euro 4.500,00 saranno 
versati alla Provincia, Ente proprietario dei locali, a titolo di rimborso per spese acqua ed energia 
elettrica. 

5.   di  dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista 
dall’art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale)  nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione 
trasparente” del sito web del Liceo Fanti di Carpi (MO). 

  
  Il responsabile  del procedimento è il  Dirigente Scolastico Alda Barbi 

 

 
         
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                ALDA BARBI 
                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
                                         sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93) 
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