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Prot. n. 233/C14
Genova, 2 febbraio 2016
Oggetto: Procedura di affidamento per la concessione del servizio di fornitura di bevande e prodotti
alimentari per mezzo di distributori automatici

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.;
- 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- Visti gli articoli 11, comma 2, e 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle amministrazioni pubbliche;
- Visto l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Considerato necessario garantire al personale in servizio presso l’Istituto comprensivo di
Rivarolo, nelle sedi di P.zza Pallavicini 6 e di P.sso Torbella 14, e alla sua utenza un servizio di
erogazione di bevande calde e fredde, acqua minerale liscia e gassata, snack dolci e salati, frutta
e yogurt 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;
- Ritenuto pertanto di procedere ad autonoma procedura per la concessione del servizio in
oggetto

DETERMINA
- di indire una procedura di cottimo fiduciario per la concessione del servizio di erogazione di
bevande calde e fredde, acqua minerale liscia e gassata, snack dolci e salati, frutta e yogurt,
mediante distributori automatici nei locali delle sedi dell’ I.C. Rivarolo di Genova;
- che la lettera di invito, il capitolato e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del
procedimento;
- che i requisiti delle offerte, i tempi dell’invio delle stesse e i criteri di valutazione utili
all’aggiudicazione siano specificati nella lettera di invito;

- che siano escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nella lettera di invito;
- che il criterio di scelta del contraente sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di
invito;
- che il responsabile unico del procedimento sia il Dirigente Scolastico
- che l’attività istruttoria sia svolta dal DSGA.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

