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ALL’ALBO ON-LINE E AMM. TRASPARENTE SEDE 

AGLI ATTI SEDE 

 

Oggetto: determina a contrarre per la concessione del servizio di distributori automatici bevande 

calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, all’interno della sede dell’I.T.E. “Alfonso Gallo” 

di Aversa via Dell’Archeologia n. 91, per anni 6 (sei) - CIG: 7574362142 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il disciplinare di gara della Provincia di Caserta decreto n. 116/pres del 05/06/2018; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con i servizi in concessione da acquisire; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e il D.lgs n. 56/2017; 

CONSIDERATO che trattasi di concessione il cui valore è sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n° 50/2016 si ritiene la 

più idonea per avvalersi del servizio in concessione in oggetto; 

RITENUTO di dover assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni di mercato, per la predetta 

concessione presso la sede dell’ITE “A. Gallo” di Aversa via Dell’Archeologia n. 91; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’indizione di una gara mediante procedura negoziata, avente ad oggetto la concessione di un servizio di ristoro 

mediante distributori automatici per il periodo di anni 6 (sei) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n° 50/2016. Tale procedura verrà effettuata con invito ad almeno n.  5 

operatori economici, individuati mediante manifestazione di interesse, risultati idonei alla realizzazione del servizio 

predetto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

concorrenza e rotazione ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte. 

 

Art. 3 

Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di gara della Provincia di Caserta, decreto n. 116/pres del 05/06/2018, 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 4 

Il servizio di concessione si svolgerà presso la sede dell’ITE “A. Gallo” di Aversa via Dell’Archeologia n. 91, per 

circa 1.400 utenti tra alunni e personale (dati statistici riferiti all’a.s. 2017/18). Il valore presunto, per i 6 anni del 

contratto che si andrà a stipulare, è stimato in circa € 504.000,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base dell’acquisto di 

almeno una bottiglina d’acqua per utente, al costo utente di € 0,30 + IVA c.d., per 200 gg. scolastici anno, per 6 (sei) 

anni. 

 

Art. 5 

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici invitati dovranno presentare, pena l’esclusione, 

obbligatoriamente: le autocertificazioni richieste, l’offerta economica e la scheda dettagliata di tutti i prodotti offerti 

riportando i singoli prezzi. 

 

Art. 6 

Di stabilire che la scelta del contraente per il servizio di concessione in oggetto terrà conto, oltre che del prezzo, anche 

di altri diversi fattori ponderabili quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri 

criteri stabiliti dal capitolato di gara e dal mercato. 

 

 

Art. 7 

Che l’esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione giudicatrice, all’uopo istituita dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 

Di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per qualità e 

prezzo. 

 

Art. 09 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Vincenza Di Ronza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 

 


