
 

 

 

 

 

 

 
 

Arezzo, lì 05 novembre 2018  
 

 

OGGETTO : Determina dirigenziale per l’affidamento del servizio DISTRIBUTORI AUTOMATICI per il 

periodo dal 1 febbraio 2019 al 31 agosto 2021. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

 

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  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttiva 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”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione del    

Codice dei Contratti Pubblici”;  

 

VISTA   il  POF Triennale  anno scolastico  2015/18;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 13/02/2018, con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 119 del 13/09/2018, con la quale si approva l’avvio della 

procedura per la realizzazione di un elenco di operatori economici che manifestino interesse per la 

partecipazione alla procedura di individuazione per l’affidamento del servizio Distributori automatici, 

periodo dal 1/02/2019 al 31/08/2021, previo mantenimento delle stesse condizioni; 

 

CONSIDERATO  che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad  oggetto forniture acquisto con caratteristiche 

uguali o  comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;  

 

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

mercato; 

 

RITENUTO che la procedura deve essere svolta nel rispetto dei principi di: Economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza; 
 

 





 

 

 

 

 

 

 
 

tutto ciò visto e rilevato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Si determina l'avvio delle procedure per la realizzazione di un elenco di operatori economici al fine di individuare i 

soggetti qualificati del settore da invitare mediante una procedura comparativa per l'affidamento del servizio 

Distributori automatici, relativo al periodo dal 01/02/2019 al 31/08/2018 previo mantenimento delle stesse condizioni, 

ai sensi dell’art. 36 - del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c. 1 del DI 44/2001, e di individuare le ditte da invitare alla 

procedura in tutte quelle che risponderanno alla manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti 

ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016, secondo i criteri che saranno comunicati nella lettera di invito. 

 

Art. 3 – Durata del contratto 

Il servizio dovrà assicurare le garanzie richieste dal 01/02/2019 al 31/08/2021. 

 

Art. 4 modalità e termini presentazione offerta 

Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 

complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’allegata lettera invito. 

 

Art. 5 modalità di invio richiesta offerta preventivo 

La lettera d’invito con il disciplinare di gara, gli allegati e la modulistica complementare saranno inviati agli operatori 

economici attraverso posta elettronica e pubblicati all’albo pretorio on line dell’istituto e sulla sezione amministrazione 

trasparente, sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

Art. 6 commissione valutazioni offerte 

La Commissione sarà appositamente costituita dell’Istituzione scolastica per l’apertura delle buste delle Ditte che 

parteciperanno alla procedura e per la comparazione delle relative offerte al fine di formulare la graduatoria provvisoria 

e definitiva. 

 

Art. 7 clausole 

La Scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua 

per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto.  

La Scuola si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 

dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi. 

 

Art. 8 RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Rettore/Dirigente 

Scolastico di questo istituto, prof. Luciano Tagliaferri. 

 
f.to Luciano Tagliaferri 

Rettore/Dirigente Scolastico 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 


