
 

 

  
 

 

 

 

Grosseto, 15/02/2018   

 

Oggetto :  Affidamento del servizio di erogazione di bevande calde/fredde e snack mediante distribuzione 

automatica per le sedi di Piazza de’ Maria, 31 -  Via Brigate Partigiane, 1 - Via Pian d’Alma, 15 – per il 

periodo 2017-2020 - CIG.  [73698386B5]           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 

condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro mediante 

distributori automatici funzionanti in Istituto; 

 
VISTO il D.I. n.44/2001, in particolare gli artt. 31 e seguenti; 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 71 del 14/11/2017 

 

VISTI    il D.L. 95/2012 e la L. n. 228/2012  per gli acquisti mediante  convenzioni CONSIP ; 

 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il 

medesimo oggetto alle quali poter aderire; 

 

VISTA  la comunicazione della ditta Supermatic Srl Ge.D.A. Distributori Automatici,  che 

gestisce attualmente i distributori automatici dell’Istituto Scolastico,  che dichiara  di 

aver fatturato al netto iva € 68.530,15 per il periodo che va dal 01-01-2016 al 31-12-

2016  

 

CONSIDERATO necessario garantire al personale delle scuole dell'istituto un servizio di erogazione di 

bevande calde e fredde, snack mediante distributori automatici;  

 
RITENUTO pertanto di procedere per la concessione del servizio in oggetto; 
 

DETERMINA 

 

DI DICHIARARE     la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

DI ATTIVARE  un bando di gara per individuare un operatore economico con il quale stipulare un contratto per 

il servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende – mediante distributori automatici;  -  il 

contratto riguarderà tre sedi dell’Istituto così come in premessa;    
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DI AGGIUDICARE  l’appalto per l’organizzazione del servizio secondo il criterio dell’offerta “ economicamente 

più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni risultante dalla 

somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea, il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827 E’ previsto un canone concessorio a favore 

dell’amministrazione. L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del d. Lgs. 50/2016 (“Procedure 

di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’esecutore”).  

 

DI STABILIRE  che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi 

minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Bando di Gara per l’affidamento del servizio 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo 164 del  decreto legislativo 

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”.  La gara deve selezionare il 

concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde,  snack/merende da effettuarsi mediante 

distributori automatici all’interno delle tre sedi sopra menzionate per un numero complessivo di 18 distributori 

automatici. 

 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del 

Procedimento) è il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini 

 

La presente determina  è pubblicata sul sito web www.polobianciardigrosseto.it nelle apposite sezioni di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line” e “Amministrazione trasparente” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Giovannini 
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