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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO:   per l'affidamento in concessione del servizio di fornitura di bevande e alimenti a 
  mezzo Distributori Automatici nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Induno Olona 
  mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art.36 Comma 2 Lett. B) del D.LGS 18 
  Aprile 2016 n.50, integrato e modificato dal D.LGS 19 Aprile 2017 n.56 
 
 

CIG ZB2206F37D 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che è in scadenza il contratto in essere per la concessione del servizio di ristoro interno 
mediante distributori automatici nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale di Induno  Olona.  

CONSIDERATO che i plessi dell’Istituto Comprensivo di Induno Olona necessitano di un servizio di 
ristoro interno mediante distributori automatici; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56; 

VISTO  l’art. 164 del d.lgs. 50/2016 per quello che riguarda la concessione di servizi;  

CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 
n.50, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56, previa pubblicazione in data    
25/10/2017 di invito a manifestazione di interesse sul sito della Scuola nella sezione Albo Pretorio    
e successivo invito alle sole delle Ditte in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato 
interesse; 

RILEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione di gara; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  
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VISTA la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio in concessione; 

DATO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 
Aprile 2017 n.56;  

2. di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 164 del 
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56; 

3. di approvare la bozza di documentazione di gara (lettera di invito, modelli e capitolato 
d’oneri); 

4. di nominare il DS responsabile unico del procedimento;  
5. di procedere all'invito degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari che 

avranno manifestato il proprio interesse; 
6. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di 

tracciabilità, pubblicità e trasparenza; 
7. di aggiudicare il contratto alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
8. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida; 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Marcello Soprani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’art. 3 comma2 D. lgs 39/93 


