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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura di bevande calde e 
fredde,  snack merende mediante distributori automatici ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 
2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori 
condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro mediante distributori 
automatici funzionanti in Istituto;  
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 DPR 8/3/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 59/1997; 
VISTO Il Decreto Legislativo 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.; 
VISTO IL D. Lgs n. 50 /2016 relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 
VISTO Il D. I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in affidamento; 
RICHIAMATO Il D. Lgs n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte"; 
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 36 del Nuovo Codice degli appalti D. Lgs n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto e le 
procedure negoziate sotto soglia anche nell'ambito delle concessioni di lavori pubblici e di 
servizi di cui all'art.35; 
CONSIDERATO che il valore economico totale presunto del contratto è pari ad euro 100.000,00 al netto 
dell'I.V.A., salva la migliore precisazione ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. n. 50 del 2016 che sarà eventualmente 
fornita nel bando di concessione ; 
RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

 

 





DETERMINA 

Oggetto 
Avvio di procedura  di gara  per l'affidamento  del servizio  di fornitura  di bevande  calde e fredde e snack   
mediante  Distributori Automatici della durata di 24 mesi da istallarsi presso  le sedi dell'Istituto  Statale  " E. 
Fermi - L. da Vinci" di Empoli, secondo  le caratteristiche  specifiche e l'ubicazione precisa indicata nella 
successiva procedura. 
 

Procedura di affidamento 
Tutte le operazioni relative alla procedura di affidamento avverranno tramite pubblicazione sul sito web 
dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016. 
Si precisa, in ogni caso che i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi 
dovranno, comunque, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
• insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

• iscrizione nel registro  della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti 
l'attività nel settore oggetto della gara; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori (DURC); 

• il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del D. 
Lgs. 50/16. 

Modalità di individuazione delle ditte 
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare la loro 
Istanza di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Durata della concessione 
La concessione ha validità biennale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto a meno che non intervenga 
disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto 
dalla L.62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in 
quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del biennio. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L'affidamento avverrà  sulla    base   del    criterio   di    selezione    rappresentato   dall'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  
L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e congrua o, ai sensi dell’art.95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 si riserva altresì di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Saranno invitati alla gara al massimo cinque operatori.  
In caso di un numero maggiore di istanze si procederà a sorteggio che si svolgerà pubblicamente il 
16/12/2021 alle ore 10,00 presso i locali di via Fabiani 6. 
Gli operatori estratti a sorte e individuati in apposito verbale saranno invitati dall’Amministrazione a 
presentare le offerte per partecipare alla gara. 
La scelta sarà effettuata da parte del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli art. 
30 e 36 del D. Lgs. 50/16, nel rispetto dei principi di trasparenza,  non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/16 e dell'art.  5 della L. 241/90, lo scrivente, Dott. Gaetano Gianfranco 
Flaviano 
 
 



Disposizioni finali 
La presente determinazione viene assunta in conformità all'art.192 del D. Lgs. 267/2000 quale 
"determinazione a contrarre".  
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel bando di gara. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Sito Web e nella sezione "Amministrazione Trasparente". 
 
 

Empoli, 15/11/2021 

        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano  
                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lsg. 39/1993) 

                                                              Firmato digitalmente da 
                                                              Gaetano Gianfranco Flaviano 
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