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Prot. n. 5671/2B                         Carpi 04/06/2019  

 
 

          All’ Albo online 
 

         All’amministrazione Trasparente 

 
 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale  per la fornitura del servizio di somministrazione di bevande calde, 

fredde e snack a mezzo distributori automatici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre  1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione del Patrimonio  e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il  "Regolamento   concernente   le  Istruzioni   generali   sulla  gestione   amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche",  D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 

novembre 2018; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Regolamento negoziale interno adottato con delibera n. 03/19  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, snack dolci e salati mediante  15 (quindici) distributori automatici presso la sede del 

Liceo Fanti; 

Visto l’espletamento della procedura  negoziata  per la concessione  del servizio  in esame, previo avviso sul 

sito del Liceo Scientifico "M. Fanti"( prot. n. 4413/2c del 24/04/2019 ) atto a far pervenire  manifestazioni 

di interesse,  e successive lettere  di invito  indirizzate a coloro  che hanno  manifestato  interesse;  

Visto il capitolato del bando di gara circa le modalità di erogazione del servizio; 

Visto l’ art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni 

scolastiche l’ obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip; 

Accertato  che in convenzione Consip non sono presenti convenzioni relative alla somministrazione di bevande 

calde e fredde, di snack dolci e salati a mezzo di distributori automatici; 

Viste le linee guida ANAC n. 4  riguardo al principio della rotazione degli affidamenti ed inviti;  

Visto quanto disposto dalle linee guida ANAC n. 4 al punto 3.6 "il principio della rotazione non si applica 

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 

stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal d.lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di 

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici 

tra i quali effettuare la selezione; 

Tenuto conto  che il servizio sarà aggiudicato al prezzo “medio” più basso, inteso come la media dei prezzi 

offerti, in rapporto al numero dei prodotti; 
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Tenuto conto  dell'art. 97, 2 bis,  del D. lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anormalmente basse;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’ affidamento in concessione del  

servizio di  somministrazione di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati a mezzo di distributori 

automatici da istallare nei locali del Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi (MO);  

 Procedura di affidamento: procedura negoziata art. 36, 2c,  lettera b);  

 La concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere  dalla data di sottoscrizione del 

contratto; 
 Il concessionario  dovrà corrispondere alla S.A.  un canone di concessione annuale comprensivo sia del 

canone per la concessione degli spazi ove istallare le apparecchiature sia del rimborso forfetario delle 

spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico). Il canone di concessione, è determinato  in Euro 

28.000,00 (ventottomila) annuali 

 di  individuare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1,   terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il             

Dirigente Scolastico  del Liceo Scientifico “M. Fanti” , Alda Barbi,  quale responsabile del  presente 

procedimento, e di incaricarlo della gestione della procedura di affidamento sopra citata;  Art. 7    

 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 Dirigente Scolastico 

                                   Alda Barbi 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                  ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
 


