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DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione del servizio di Distributori 
Automatici presso la sede di Via Cristo Risorto (N.1 distributore automatico di bevande calde e N.1 
distributore automatico di bevande fredde e snack), la sede di Via Papa Giovanni XXII (N.1 
distributore automatico di bevande calde), la sede di Via Q. DI Vona, 16 (N.1 distributore 
automatico di bevande calde e N.1 distributore automatico di bevande fredde e snack), la sede di 
Via Pascoli, 92 (N.1 distributore automatico di bevande calde e N.1distributore automatico di 
bevande fredde e snack), la sede di Viale Rimembranze,5 ( N.1. distributore automatico di bevande 
calde e N.1distributore automatico di bevande fredde e snack), la sede di Via Don Castellazzi, 38 
(N.1 distributore automatico di bevande calde e N.1 distributore automatico di bevande fredde e 
snack), la sede di Via L. Da Vinci, 2 ( N.1 distributore automatico di bevande calde e N.1 
distributore automatico di bevande fredde e snack) per la durata di 3 (tre) anni dalla stipula del 
contratto.  

CIG. Z432F9329D  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che sussiste l’interesse a dotare le sedi dell’istituto scolastico di punti di ristoro 
attraverso distributori automatici di bottiglie d’acqua, bevande fredde, bevande calde, snack e 
merende; 

CONSIDERATO che la concessione di un bene pubblico per l’esercizio di un’attività economica 
costituisce occasione di guadagno e che pertanto il procedimento di scelta del concessionario deve 
garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, 
parità di trattamento, imparzialità e non discriminazione; 

CONSIDERATO  che la scuola ha già beneficiato di tale servizio; 

RITENUTO di dover nuovamente attivare tutte le procedure per garantire il servizio di cui 
all’oggetto per la durata di anni 3 (tre) come sopra esplicitato; 

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; 
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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 D. Lgs.n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. relativo al riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici; 

VISTO l’art.29 del D.Lgs. 163/2016: “Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici” 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. il 16/11/2018 ”Regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA La Circolare Miur prot.2674 del 05/03/2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP-“obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni-quadro”; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L.n.95/2012 e della Legge n. 228/2012 prot. N.3354 del 20/03/2013; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende dare in 
affidamento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., la procedura 
per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

RITENUTO di procedere in merito 

DETERMINA 

1. L’avvio della procedura, tramite bando di gara, per l’affidamento del servizio di ristoro 
interno attraverso Distributori Automatici di bottiglie d’acqua, bevande fredde, bevande 
calde, snack e merende presso i plessi dell’Istituto Comprensivo ”Quintino Di Vona” di 
Cassano d’Adda. 

            Il numero dei distributori automatici di bevande fredde, calde, snack/merende è pari a 13 
(tredici) in totale e la loro collocazione dovrà essere la seguente:  la sede di Via Cristo 
Risorto (N.1 distributore automatico di bevande calde e N.1 distributore automatico di 
bevande fredde e snack), la sede di Via Papa Giovanni XXII (N.1 distributore automatico di 
bevande calde), la sede di Via Q. DI Vona, 16 (N.1 distributore automatico di bevande calde 
e N.1 distributore automatico di bevande fredde e snack), la sede di Via Pascoli, 92 (N.1 
distributore automatico di bevande calde e N.1distributore automatico di bevande fredde e 
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snack), la sede di Viale Rimembranze,5 ( N.1. distributore automatico di bevande calde e 
N.1distributore automatico di bevande fredde e snack), la sede di Via Don Castellazzi, 38 
(N.1 distributore automatico di bevande calde e N.1 distributore automatico di bevande 
fredde e snack), la sede di Via L. Da Vinci, 2 ( N.1 distributore automatico di bevande calde 
e N.1 distributore automatico di bevande fredde e snack) la durata della concessione è di 3 
(tre) anni dalla stipula del contratto; 

2. il valore annuo del contributo per la concessione è stimato in € 1.800,00 (milleottocento/00); 
3. la gara sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato 

dalla somma dei punteggi: offerta economica + offerta tecnica. 
4. l’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a 

mezzo posta con raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna 

a mano, in unico plico chiuso indirizzato a: Istituto Comprensivo “Quintino Di Vona” – 

Cassano d’Adda (MI) – Via L. da Vinci, 2 – 20062 Cassano d’Adda (MI). 

5. il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno14/01/2021. L’offerta dovrà pervenire c/o gli Uffici di Segreteria. 

            Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine   

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 

spediti prima del termine medesimo (non fa fede la data del timbro postale). Ciò vale anche 

per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data 

di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 

aperti e verranno considerati come non consegnati. Le offerte redatte in modo non conforme 

alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno 

considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni successive all’apertura delle buste 

da parte delle ditte. 

6. la valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica nominata 

all’uopo; 

7. la presente Determina e il Bando vengono pubblicati sul Sito dell’Istituto 

www.icqdivona.edu.it  

nella sezione “Amministrazione trasparente” e su Albo on line”; 

8. la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica offerta. 
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VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Il Dirigente Scolastico Maria Miceli 

_________________________________ 

 
La sottoscritta Maria Miceli (Dirigente scolastico dell’I.C. Q. Di Vona di Cassano d’Adda (MI) 
attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies, comma 2, del 
D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme 
all’originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa tenuta presso 
l’I.C. Q. Di Vona di Cassano d’Adda (MI). 
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