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Determina n. 20 

 

Prot. n. 1607/2017       Collegno, 28 febbraio 2017 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE BAR INTERNO 

DELL’I.I.S. ‘M. CURIE – C. LEVI’ DI COLLEGNO, NELLA SEZIONE STACCATA ‘C. LEVI’ DI 

TORINO 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- Visto il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
- Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990;  
- Considerato di dover procedere all’affidamento dell’appalto per la gestione del servizio del bar 

interno all’Istituto ‘M. Curie – C. Levi’ di Collegno;  
- Considerato che per tale servizio non è presente una convenzione attiva in Consip;  

  

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

E’ avviata la procedura di gara negoziata mediante lettera di invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del 

D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto 'M. Curie – C. Levi' di 

Collegno nella Sezione Staccata ‘C. Levi’ (via Madonna de La Salette 29, Torino).  
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Articolo 2 

Obiettivi 
 

Obiettivo dell’affidamento è:  

a) offrire alla popolazione scolastica della Sezione Staccata ‘C. Levi’ (via Madonna de La Salette 29, 

Torino), costituita da circa 620 allievi e  85 unità di personale (docenti e personale ATA) un servizio 

di ristoro interno nelle giornate di apertura dell’Istituto;  

b) dare alla popolazione scolastica della Sede Principale ‘M. Curie’ (via Torino 9, Collegno) e della 

Succursale presso la Scuola Media Statale ‘A. Gramsci’ di Collegno (via Di Vittorio 18, Collegno) 

(nel complesso  circa 480 allievi e 65 unità di Personale docente o ATA), due punti di distribuzione 

di panini, uno per ciascun plesso, durante gli intervalli delle lezioni del mattino. 

 

Articolo 3 

Importo 
 

Il valore della concessione è stimato pari ad € 85.000,00 per anno. 

 

Articolo 4 

Criterio di scelta del contraente 
 

Il criterio di scelta del contraente è l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016, secondo le modalità che saranno dettagliate nella lettera d’invito. 

 

 

Articolo 5 

Durata del servizio 
 

La durata del contratto è di un anno, a partire dal 1° maggio 2017, con la facoltà di valutare la possibilità di 

estendere la durata fino a un massimo di altri 2 (due) anni. 
 

Articolo 6 

Requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016, regolarmente iscritti alla 

CCIAA per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso, che non si trovino in alcuna delle 

situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
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Articolo 7 

Modalità di individuazione delle ditte a cui inviare lettera di invito 
 

Saranno individuati tramite manifestazione di interesse almeno n. 5 operatori economici ai quali inviare 

lettera di invito. In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di operatori 

economici inferiori al numero di 5, si procederà ad integrare il numero di operatori da invitare, con scelta 

diretta, tra quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione 

dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della 

territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 comma ddd) della legge n.11/2016. In caso di ricezione di 

manifestazioni di interesse da parte di un numero di operatori economici superiore a 8, gli operatori 

economici  saranno individuati secondo l’ordine temporale di arrivo delle manifestazioni di interesse. 

 

 

Art.8 

Pubblicità e trasparenza 
 

Il presente Decreto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- 

line  

 

Articolo 9 

Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 

è il Direttore dei Servizi Amministrativi di questo Istituto, Signora Angela Castronuovo.  

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 

196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: 

prof. Andrea Giuseppe Piazza. 
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         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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