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Prot. N. °5533-b1 

Pavia   29/09/2017                            

 

All'Albo sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per BANDO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI 

Sei anni 01/01/2018 a 31/12/2023 – CIG ZA32001D3B 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il contratto di affidamento del servizio di cui all’oggetto, con l’attuale 

ditta appaltatrice è in scadenza alla data del 31/12/2017;  

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;  

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

erogazione di bevande calde e fredde, snack mediante distributori automatici;  

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 

VISTO l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001; VISTO il D.Lgs. n° 50 del 

18/04/2016;  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di 

DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACKS per la durata di anni 6 a decorrere 

dall’1.1.2018 e fino al 31.12.2023  

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di indire, per le motivazioni in premessa il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi 

di ristorazione mediante distributori automatici per anni sei (6).  

3. Di pubblicare il bando di gara sul sito http://www.istitutovoltapavia.it 

4. Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e 

specificati nel Bando di Gara, allegato alla determina dirigenziale.  

5. Di stabilire che il bando sia pubblicato nel sito dell’Istituto alla sezione “Bandi”, a 

norma del D. Lgs n. 33/2013.  

6. Di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute.  

7. Di individuare, altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

8. Di stabilire che l’Istituto si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile 

giudizio verrà ritenuta più idonea con attribuzione del punteggio indicato nel bando di 
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gara. 

9. Di approvare l’allegata documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 Bando di gara  

 Allegato 1: istanza di partecipazione; 

 Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di ordine  

generale; 

 Allegato 3: Offerta Tecnica;  

 Allegato 4: Offerta economica.  

 

10. Di approvare la clausola inserita nel bando di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua. 

11. Di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi Dott.ssa Susanna Caffetti 

12. - La presenta gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato 

con D.Lgs n. 50 /2016 (di seguito Codice). 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Arch. Franca Bottaro 

  Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


