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Prot. n 10/2020-4.1.i                                                                                                                       Modena 02/01/2020 

 

OGGETTO: determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro interno 
attraverso l’uso di distributori automatici ed erogatori di acqua di rete presso l’istituzione 
scolastica Liceo “A.Tassoni” V.le Reiter 66 - Modena 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA  la scadenza al 29/02/2020 dell’attuale contratto di concessione per i distributori automatici 
VISTI   gli artt.30, 36 e 164 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii 
VISTE   le indicazioni fornite dal MIUR con il Quaderno n.2 “Istruzioni per l'affidamento dei Servizi  

di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed 
Educative” 

CONSIDERATO  che per la concessione in oggetto si determina una durata triennale 
CONSIDERATO che per la concessione in oggetto si stima un valore complessivo superiore ai 40.000 euro  

ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario prevista per le concessioni; 
DATO ATTO che il valore della concessione comunicato dall’attuale concessionario in base al fatturato  

del triennio 2017-2020 escluso IVA, è di circa 162.000 euro; 
CONSIDERATO  che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla  

piattaforma “Consip”; 
CONSIDERATO  I'obbligo per la stazione appaltante di individuare il gestore nel rispetto dei principi di non  

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza in quanto la tipologia contrattuale è da 
ricondurre nel novero delle "concessione di servizi", si ritiene opportuno di attivare una 
procedura negoziata con richiesta delle offerte ad operatori economici individuati 
attraverso l’invito a manifestare interesse. 

RILEVATO  che il contratto sarà stipulato con I'operatore economico che presenterà l'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella 
documentazione di gara; 

TENUTO CONTO che non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato   
              dagli utenti nessun onere sarà imputato a carico del Programma annuale dell'istituzione  

scolastica 
 

DETERMINA 

1) di procedere all’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno attraverso distributori  
    automatici di bevande e snack e distribuzione di acqua di rete presso il liceo “A.Tassoni”; 
2) la durata della concessione è di tre anni; 
3) a titolo indicativo il fatturato totale, al netto dell’IVA, ammonta a circa 162.000 euro; 
4) il numero di distributori automatici di bevande e snack è complessivamente di 14 da istallare ai piani e/o  
    spazi definiti dall’istituzione;  
5) i punti di distribuzione di acqua di rete sono tre; 
6) la procedura di affidamento è la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori   
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    economici individuati tra quanti manifesteranno il proprio interesse; 
7) l’individuazione degli operatori da invitare sarà effettuata tramite la pubblicazione per almeno quindici  
     giorni sul sito web dell’istituzione scolastica di un avviso a manifestare il proprio interesse ad essere     
     invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento della concessione in  
     oggetto. 
8) nel caso in cui il numero di operatori dovesse superare i cinque previsti, si procederà a sorteggio; nel   
    caso in cui il numero fosse inferiore si procederà ad inviare l’invito ad operatori economici scelti   
    attraverso la consultazione di albi ed elenchi al fine di garantire il principio di rotazione, trasparenza e  
    parità di trattamento;  
9) l’affidamento del servizio avverrà a seguito di una valutazione comparativa delle offerte pervenute,  
     basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del    
     D.lgs. 50/2016, secondo i criteri meglio precisati nel disciplinare di gara;  
10) codesto Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle     
     offerte presentate venga ritenuta idonea nonché il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in  
     presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
11) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il  
     responsabile Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Ricciardi. 
 

       Il Dirigente Scolastico 

         Stefania Ricciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 
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