
 

 

 

Determina n. 93 

 

Prot. n. 8367                                                                                 Collegno, 04 ottobre 2017                 Collegno, 04 ottobre  2017 

 

        All’ALBO della Scuola 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L’INSTALLAZIONE NEI PLESSI 

DELL’ISTITUTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BEVANDE 

FREDDE, SNACK-MERENDINE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.l. I febbraio 2001 n. 44, Art . 7 e 34; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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; 

RITENUTO necessario garantire al personale delle scuole dell'istituto un servizio di erogazione di 

bevande calde e fredde, snack mediante distributori automatici per la durata di un anno, rinnovabile 

fino a un massimo di altri due anni; 

RITENUTO  pertanto di procedere per la concessione del servizio in oggetto; 

RITENUTA tale determinazione coerente con il Programma Annuale; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la  procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno n. 5 operatori 

economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici , 

iscritti all’ albo fornitori della scuola, ricerca di operatori via internet, operatori locali o altri elenchi 

di libera consultazione nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui 

agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,   

RITENUTO che il criterio di aggiudicazione da attuare in tale procedura negoziata sia quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs n° 50 del 180 

aprile 2016; 

CONSIDERATO che non esistono servizi equivalenti alla data odierna sul porta le CONSIP; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 



 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
 

E’ autorizzata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde 

e fredde, snack e merendine per la durata di un anno, dal 1° gennaio 2018, rinnovabile fino a un 

massimo di altri due anni, mediante distributori automatici da installare presso la Sede principale 

dell’Istituto in Collegno, via Torino 9, la Succursale ‘Ex Mensa” sita nel Parco Dalla Chiesa di 

Collegno, la Succursale “A. Gramsci”, via Giuseppe di Vittorio 18, Collegno, la Sezione staccata 

“C. Levi’”, via Madonna de La Salette 29, Torino. 

 

Art. 3 

 

Il valore della concessione è stimato pari ad € 90.000,00 per anno solare. 

 

Art. 4 

 

 Il contraente sarà scelto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del D.lgs n° 50/2016 attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del medesimo D.Lgs, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici 

 

Art. 5 

 

I requisiti dei servizi richiesti e i criteri di valutazione sono specificati nel Bando di gara; 

 

Art. 6 

 

La concessione del servizio non pregiudica la possibilità, per l’Istituto, di usufruire 

contemporaneamente di un servizio di distribuzione di panini e pizze durante gli intervalli 

concesso ad altro operatore economico. 

 

Art. 7 

 

Il presente provvedimento  è assegnato al Direttore S.G.A. della scuola, Sig.ra Angela 

Castronuovo, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa del 

procedimento. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

        Andrea Giuseppe Piazza 
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