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Prot. n. 13580/CI4

Milano, 28/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999 n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997
n.59;
VISTA la Legge 15/3/1997 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 D.Lgs 30/3/2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13/7/2015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
TENUTO CONTO che l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per la stipulazione del contratto
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dagli OO.CC. competenti;
RITENUTO di dover avviare procedimento per l'affidamento di un servizio per l'erogazione di
bevande fredde, calde, snack/merende dolci e salate mediante distributori automatici agli studenti e
al personale di questo Istituto, da installare nei locali della sede di Via dei Narcisi n. 5 e nella
succursale di Via Ugo Pisa ang.Via della Rondine Milano presso il 3°piano dell'Istituto Oriani
Mazzini.
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituto non vi è presenza di bar e che il personale e gli alunni
presenziano nell'Istituto anche in ore pomeridiane per attività previste nel PTOF
CONSIDERATO che il servizio richiesto rientra nell'interesse dell'utenza tutta

DETERMINA

di avviare procedimento di gara ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) per l'affidamento del servizio di
erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende dolci e salate e tramezzini mediante distributori
automatici da installare presso la sede e la succursale di questo Istituto.
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La procedura di affidamento del servizio è quella negoziata e l'aggiudicazione avverrà con il
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Che la durata del servizio è di anni 3 a decorrere da113/01l20l8 e fino al 12/0112021

Tale concessione non potrà determinare l'assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell'Istituto
Scolastico anche per ciò che attiene eventuali furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali
scolastici.

Saranno a carico della Ditta/Società offerente la pulizia e la manutenzione ordinaria/straordinari dei
macchinari. La proprietà dei macchinari messi a disposizione dell'Istituzione Scolastica per il
servizio richiesto rimane del gestore.

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, e dovranno corrispondere alla quantità in grammi
prevista dal bando. Tutti i prodotti dovranno essere opportunamente confezionati secondo le
disposizioni vigenti.

I membri del Consiglio di Istituto, o i membri di una Commissione appositamente costituita
potranno in qualsiasi momento verificare la qualità dei prodotti posti alla vendita, e il servizio
offerto.

L'Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere, revocare, re indire la gara, non
aggiudicare per motivi di legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere richiesto
dalle Società partecipanti a qualsivoglia titolo risarcimento e/o danno.

II termine per la presentazione delle offerte viene fissato entro le ore 12:00 del 04/0112018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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