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Pinerolo, 28 maggio 2019 

Al Sito WEB dell’Istituto 
                                                                                                              http://www.buniva.edu.it 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

OGGETTO: Determina a contrarre per la concessione del servizio di erogazione bevande calde e 
fredde, snack e altri generi di ristoro attraverso distributori automatici per il triennio 2019 – 2022 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
ai sensi dell’art. 36 comma b) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successivi correttivi introdotti con 
l’art. 25 del D.Lgs 56/2017.  
CIG 79229977F4 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
PREMESSO che si rende necessario procedere all’individuazione di un contraente cui conferire il 
servizio di erogazione bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro, attraverso l’installazione 
di distributori Automatici nelle sedi dell’Istituto per il triennio 2019-2022;  

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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;  
  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 
relativamente agli articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina a contrarre;  
  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;  
  
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di 
integrazione alimentare al personale in servizio, per gli studenti e per il pubblico che accede 
all’Istituto; 
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APPURATO che, relativamente al servizio di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 
piattaforma “CONSIP”;  
VISTA l’impossibilità di procedere sul MEPA in quanto non si trova riscontro del Metaprodotto  
“Servizio distributori automatici di bevande” (servizi di ristorazione);   

VISTA la Direttiva Europea 2014/23/UE che ha definito in modo puntuale la fattispecie della 
“concessione” distinguendola da quella dell’ appalto ed in particolare, per ciò che qui rileva, definisce 
la fattispecie della “concessione di servizi” quale contratto a titolo oneroso mediante il quale la 
Pubblica Amministrazione affida ad un operatore economico l’erogazione e la gestione di un servizio, 
per il quale il corrispettivo del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio 
stesso, a fronte di un contributo contrattualmente definito erogato al concedente;   

VISTO l’art. 164 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 che ha recepito la suddetta Direttiva 
UE per le concessioni di breve durata;   

VISTO l’art. 35 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 comma 1 lett. a);     

VISTO l’art 36 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 che consente le procedure negoziate 
sotto soglia anche nell’ambito delle concessioni di lavori pubblici e di servizi di cui all’art.35;  

VISTO che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento 
dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 che ha emanato il Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 56/2017 pubblicato in G.U n. 103 del 05/05/2017 “Disposizioni integrative e correttive 
al D.Lgs. 50/2016”, entrato in vigore dal 20/05/2017, relativamente all’art. 25 che reca le modifiche 
all’art. 36 del Codice degli Appalti per la semplificazione degli affidamenti dei contratti sottosoglia;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6/1 del 25/02/2019 relativa alla determinazione dei criteri 
e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente agli affidamenti diretti di lavori, servizi 
e forniture (art. 45 c. 2 lett. A D.I. 129/2018 aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 
2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145);  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/2 del 15/04/2019, con cui l’Istituto viene autorizzato a 
sottoscrivere un contratto triennale del servizio oggetto della presente determina;  

CONSIDERATO che l'Istituto intende svolgere indagine di mercato informativa, al fine di reperire sul 
mercato di riferimento il servizio più attinente alle proprie necessità al fine di assicurare un servizio 
affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato;  
  
CONSIDERATO che, nel rispetto delle normative sopra citate, l'indagine di mercato è finalizzata ad 
individuare almeno N.  5 Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per la 
concessione del servizio di erogazione bevande, snack e altri generi di ristoro a mezzo di distributori 
automatici, che seguirà alla presente indagine; 

CONSIDERATO che la presente determina è preliminare all’avvio della procedura negoziata art. 36 
comma b) del D. Lgs n. 50; 

DETERMINA  
  

- L’indizione di una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, così come 
modificato dall’art. 25 D. Lgs 56/2017, tramite invito di almeno 5 operatori economici per 
l’affidamento in concessione del servizio di distributori automatici di bevande calde/fredde e 
snack e altri generi di ristoro presso le sedi dell’I.I.S “M. Buniva” di Pinerolo per il triennio 2019-
2022;  

 
- di stimare il valore triennale della concessione in € 143.400,00, IVA esclusa; 
 
- di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli art.30 e 36 del 

D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione di almeno 
cinque soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, mediante avviso di 
manifestazione di interesse;  

 
- di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte tra quelli che 

abbiano inviato alla scuola apposita manifestazione di interesse entro la data e secondo le 
modalità previste nell’avviso e che siano in possesso dei requisiti richiesti; 

 
- di procedere, qualora gli operatori economici, che hanno aderito all’indagine di mercato alle 

condizioni, termini e modalità indicate nell’avviso pubblico, siano in numero superiore a dieci, 
numero massimo di operatori da consultare, ad un sorteggio pubblico per individuare i dieci 
operatori da invitare; 
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- di individuare nel caso di numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 5 (cinque), 
numero minimo di operatori da consultare, gli ulteriori soggetti attraverso una ricerca di mercato, 
effettuata presso le istituzioni Scolastiche del territorio;  

  
- di richiedere, contestualmente alla adesione alla manifestazione di interesse, attraverso la 

compilazione del DGUE in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale Rappresentante: 
 

a) Il possesso dei requisiti minimi, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e all’art. 26 del 
D. Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

b) L’attestazione di iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della 
presente determina; 

c) La regolarità circa gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 
 
- di specificare i termini e le modalità di presentazione delle offerente, nonché ulteriori dettagli 

della procedura, nella Lettera d’invito agli Operatori Economici selezionati; 
 
- di operare la scelta del contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
  
- di istituire un’apposita Commissione nominata all’uopo per la valutazione delle offerte e di 

procedere all’aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, purchè ritenuta valida e congrua, ai sensi dell’art. 69 RD 23/5/1924 n. 827; 

 
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico Prof. Danilo Chiabrando. 
 
La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’I.I.S “M. Buniva” http://www.buniva.edu.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e su Albo Pretorio.  
  
  Il Dirigente Scolastico  
  (Danilo Chiabrando)  

  “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate” 
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