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ALL' ALBO ON-LINE 

AL SITO ON—LINE 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Determina per l'affidamento di concessione del servizio di erogazione di 

bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nell a sede 

dell'Istituto Istruzione Secondaria “A. Greppi” –  Via dei Mille, 27 –  

23876 Monticello B.za – Lecco (Lc), mediante installazione e gestione 

di distributori automatici .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

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 i l  Decreto del  Presidente del la  Repubblica 8 marzo 1999,  n .  275, 

concernente i l  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 l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015; 

VISTO l'art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e 

le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla 

Consip Spa»; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.), per le parti ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti"; 

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTO inoltre, in particolare, l 'art. 164, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, secondo cui: 

"Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici 

o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella 

parte I e nella parte II del presente codice, relativamente ai principi generali, 

alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di 

pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di 

comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli 

operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione 

alla concessione e delle offerte, alle  modalità di esecuzione.";  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 — Nuovo Regolamento 

di contabilità delle istituzioni scolastiche;  

VISTE le “Linee di indirizzo per la stesura dei capitolati d'appalto dei distributori 

automatici di alimenti e bevande nelle scuole secondarie " della Regione 

Lombardia; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

CONSTATATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto il servizio 

comparabile con quello che si intende acquisire; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'art.25, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

art.1, comma 78., della legge n. 107 del 2015 e degli artt.li 2 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018; 
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CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall'Istituzione, non disponendo di 

mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità 

cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, terzo periodo lett. 

c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare 

strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie;  

RILEVATA la necessità di dotare la sede dello scrivente Istituto di punti di ristoro 

attraverso distributori automatici di bevande calde, fredde e snack;  

CONSIDERATO di prevedere un affidamento con decorrenza dall’aggiudicazione  

 definitiva del bando fino al 31/08/2026; 

CONSIDERATO che la concessione di un bene pubblico per l'esercizio di un'attività 

economica costi tuisce occasione di  guadagno e che pertanto i l  

procedimento di  scel ta  del  concessionario deve garantire il rispetto dei principi di 

concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, 

imparzialità e non discriminazione; 

CONSIDERATO altresì, della necessità di prevedere la facoltà, in via del tutto 

eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna della Stazione 

Appaltante, di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, nella misura 

massima di 6 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 

CONSIDERATO che, in caso di rinnovo e/o di proroga, l'appaltatore sarà tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Istituto; 

CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'Istituto richiede 

specifici requisiti di  selez ione ai  sens i  del l 'a r t .  83  del  D.Lgs .  50/2016,  

così  come det tagl ia t i  nel la  documentazione di cui alla presente procedura e 

che tali requisiti si rendono necessari per poter  garant ire i l  possesso di  

idonea capaci tà  economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali;  

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire 

idonee forme di integrazione nutrizionale al personale in servizio e agli studenti, 

spesso residenti a notevole distanza e frequentanti le strutture dello scrivente 

Istituto scolastico per molte ore in modo continuativo; 

ATTESO che l'aggiudicazione della gara avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 6, del D.Igs 

n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di 

selezionare l'operatore economico che meglio risponda alle esigenze 

dell'Istituto; 
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VISTA la convenzione per la concessione d’uso degli spazi necessari per la gestione 

del servizio di ristori mediante installazione di distributori automatici, stipulata 

con la Provincia di Lecco (Prot.n.6610 del 11/07/2022);  

 

DETERMINA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

ART. 2  BANDO DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA 

L’Istituto procederà  tramite   bando di gara con procedura ristretta previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici per la concessione del 

servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto 

ambientale nella sede dell'Istituto Istruzione Secondaria “A. Greppi” – Via 

dei Mille, 27 – 23876 Monticello B.za – Lecco (Lc), mediante installazione e 

gestione di distributori automatici. 

 

ART. 3   CONDIZIONI/REQUISITI 

Per la partecipazione, l'operatore economico deve possedere i requisiti di ordi-

ne generale e professionale per i quali non sussistano le condizioni di esclu-

sione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, e quelli indicati all 'art.83 del 

D.Lgs. n.50/2016, nonché essere in regola rispetto le altre cause ostative alla 

partecipazione stabilite dalla normativa vigente.  

Ulteriori requisiti sono più soddisfacentemente indicati nel capitolato d’oneri e 

nel bando di gara. 

 

ART. 4   MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

L'Amministrazione, dopo la scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta, nominerà una  Commissione di gara che verificherà la regolarità 

delle istanze pervenute, e valuterà la congruità dell'offerta, tramite il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. 

Lgs.50/2016; 

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di procedere all'affidamento in 

oggetto anche nel caso in cui pervenga una sola istanza valida. 

 

ART. 5   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31, c.1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.  CRIPPA DARIO MARIA. 
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ART. 6   PUBBLICITA' della PROCEDURA 

Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito dell'istituzione scolastica:  
 https://www.istitutogreppi.edu.it/  

ai sensi della normativa sulla trasparenza (art.  29 del D. Lgs. n. 50/2016 così 

modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della Lg. n. 55 del 2019).  

 

ART. 7   TRATTAMENTO DATI 

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato 

dal D.Lgs. n. 101/2018 codice della privacy, e del regolamento U.E. 

679/2016, che i dati personali forniti dalla ditta alla scuola saranno oggetto 

di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi 

di legge. Tali dati potranno poter essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti a cui sia riconosciuta dalla disposizione di legge 

la facoltà di accedervi. A tale proposito il responsabile del trattamento è il 

Dirigente Scolastico Prof.  CRIPPA DARIO MARIA . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. DARIO MARIA CRIPPA 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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