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Oggetto: determina a contrarre per l’indizione di un bando di gara per procedere all’affido della 

concessione del servizio di erogazione di bevande fredde e calde, snack dolci e salati mediante 

distributori automatici nei tre plessi dell’istituto di istruzione superiore  “Caravaggio”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità 

generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.. 

VISTA la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il DPR 275/99 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche”. 

VISTA la legge 59/1997 concernente la “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 legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.. 

VISTO il D.L.vo. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a - “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure di 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 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. 129/2018 ad oggetto “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”. 

VISTI l’art. 30 comma 1 e gli artt. 36, 37, 38 del D.L.vo. 50/2016. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013: precisazioni in merito agli acquisti delle 

Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP. 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni 

CONSIP attive.  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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Articolo 2 

Di attivare un bando di gara per l’individuazione di operatori economici con i quali stipulare un 

contratto per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, snack salati e 

dolci mediante distributori automatici   all’interno dei plessi dell’Istituto. L’amministrazione 
aggiudicatrice è il Liceo Artistico Statale “Caravaggio” 

La fornitura riguarderà i tre  plessi dell’Istituto ubicati in 

Via Odescalchi 75 

Via Argoli 45 

Via dell’Oceano Indiano 62 

Articolo 4 

Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi 
ed ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti dal Bando di Gara per l’affidamento del 
servizio 

Articolo 5 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La 
procedura di gara è quella aperta. La durata del contratto sarà dalla data della stipula per n° 3 
anni (36 mesi) 

Articolo 6 

La presente determina, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti del Dec. Leg. 50/2016, viene 
pubblicata sul sito della scuola  

Articolo 7 

Ai sensi del D. L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Flavio de Carolis 

 

Articolo 8 

Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del D. 
L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Flavio De Carolis 
          (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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