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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di fornitura bevande calde, fredde e 

snackmediantedistributoriautomaticipressol’Istitutocomprensivo“Sant’Elia Fiumerapido”di 

Sant’EliaFiumerapido(FR) ViaIVNovembre 

 
(Codice identificativo gara: Z71250A3D6 ) 

 
Considerato: 

- che sussiste l’interesse a dotare le sedi dell’istituto scolastico di un punto di ristoro attraverso 

distributori automatici di bevande e snack; 

- 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; 

Visti: 

- Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 164, con particolare riferimento alle concessioni di 

servizi; l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 

35intema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle 

soglie comunitarie; 

Considerato: 

- che per la concessione in questione si determina una durata triennale; 

- che per la concessione in questione si stima un valore complessivo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario prevista per le concessioni ammontante a 5.225.000 euro, salva la migliore precisazione ai 

sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’atto di inizio della procedura di affidamento; 

- che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “Convenzione attive” sulla piattaforma 

“Consip”; 

Preso atto: 

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei contratti di valore superiore ai 40.000 euro e che pertanto 

questa istituzione scolastica può procedere autonomamente; 

 
DETERMINA 

 

 
1) di procedere all’avvio di gara a procedura apertaper la concessione del servizio di fornitura di 

bevande calde/fredde e snack presso l’Istituzione scolastica; 

 
2) il numero di distributori è complessivamente di 2, da installare rispettivamente nei plessi 

dell’Istituto: 
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3) la durata della concessione è di tre anni; 

 
4) il valore della concessione è inferiore alla soglia di rilievo comunitario prevista per le concessioni, 

ammontante a 5.225.000euro; 

 
5) L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sullabase delmiglior rapportoqualità/prezzo. E’ previsto un canoneafavore dell’amministrazione . 

6) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto e pubblicazione sul 

sito web: www.icsanteliafiumerapido.it 
 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Ina Gloria Guarrera 
29.09. 2018 
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