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    Brisighella,  18 maggio 2019 

       Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 

 
 

  
Oggetto: Autorizzazione a contrarre con indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione del servizio di distributori automatici di 

bevande fredde e calde e snack per il triennio settembre 2019/agosto 2022, con 

l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 -  C.I.G.  ZEB284E4E6 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.Lgs. del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera n° 7 adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/02/2019 con la 

quale, fra l’altro, ha stabilito di attivare un contratto di servizio di durata triennale, a far tempo 

dal primo giorno successivo alla scadenza dell’analogo contratto in vigenza a quella data, per 

l’affidamento del servizio di distributori automatici, escludendo periodi di durata maggiore, 

compatibilmente alla disponibilità degli eventuali possibili contraenti; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto per affidamento di servizi e forniture approvato con delibera 

n° 6 del 28/02/2019; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2019 è  stato  e approvato in data 

28 febbraio 2019 con delibera n° 4; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Nelle 

procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in 

risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 

trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate 

dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;   

VISTO il D.L. 32/2019 che introduce per i contratti sotto soglia l’aggiudicazione con il criterio 

del prezzo più basso con l’esclusione automatica dell’operatore in caso di offerta anomala dopo 

procedura aperta;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;  

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di 

mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in 
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deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto 

previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto; 

RITENUTO pertanto, di indire una gara a procedura aperta  per  la concessione del seguente 

servizio, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso: 

 
Quantità Tipologia prodotto  Ubicazione del materiale 

1 Distributore bevande calde   Scuola Secondaria 

1 Distributore bevande calde  Scuola Primaria di Marzeno 

1 Distributore bevande calde e fredde Scuola Primaria di Brisighella 

2 Distributori bevande  fredde e prodotti 

alimentari dolci e salati 

Scuola Secondaria 

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, del Codice e di cui al D.L. 

32/2019   e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo; 

ATTESO che non ci sono  costi effettivi preventivato dei servizi da acquistare per il 

quadriennio, ma a fronte della concessione dei locali e affini per l’installazione dei distributori 

automatici in oggetto il canone di concessione triennale ammonta a un importo di circa  € 

6.000,00 e l’Amministrazione Comunale non ha chiesto alcuna percentuale del contributo; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione  

  

DETERMINA 
  

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, l’indizione della  procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in concessione  di  n° 5 distributori automatici di erogazione  bevande 

calde, fredde e snack dolci e salati  per il quadriennio 2019/20-2021/22; 

  

2. Di porre a base d'asta l'importo pari a €  6.000,00 come canone di concessione; 

  

  

3. Di non stabilire alcuna modalità di pubblicazione del bando di gara in Gazzetta ufficiale, Albo 

Pretorio o quotidiani, dando atto che il costo presunto a fronte della concessione del servizio 

risulta essere non superiore a € 500.000,00. IVA esclusa; 

  

4. Di considerare l’importo presunto annuale di € 2.000,00  nell’aggregato A03 come 

contributo  per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack della 

gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo 



per il servizio in parola, dando atto che la somma verrà formalmente accertata con il 

provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo. 

  

5. Di individuare il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, ai sensi i 

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 

6. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

7. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta aggiudicataria, verrà stipulato per mezzo di 

corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 

del D.lgs 50/2016. 

 

8. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica  ai 

sensi della normativa sulla trasparenza 

                   Il Dirigente Scolastico  

        Dr. Paola Fiorentini 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del  Codice amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse  

 

 


