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DETERMINA N. 138 
 
 

 
 

 
 

 
 

Castel San Giovanni, 5 agosto 2020 
 
 

Agli Atti 
All’Albo 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 129 del 2018; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 –“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 2016 - art 36, c.2, lett. a) come rivisto dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2020; 
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di ristorazione tramite distributori automatici; 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
ART. 2 L’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 2 e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, tra coloro che attesteranno 
il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, a garanzia dei principi di economicità, 
efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.  
ART.3 L'importo presunto a base dell’avviso per l’affidamento del servizio di cui all'art. 2 è di € 135.000,00 
(centotrentacinquemila/00), IVA esclusa.  
ART. 4 La stazione appaltante individuerà gli operatori economici da invitare fino ad un massimo di 5 
(cinque). Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide fossero superiori a cinque, si 
procederà con il sorteggio pubblico in data 24 agosto 2020 alle ore 10:00 presso la sede dell’Istituto. L’ 
Istituto si riserva la facoltà di procedere alla trattativa negoziata anche in presenza di una sola domanda, 
purchè sussistano i requisiti richiesti. 
ART. 5 Si approvano l'avviso per la manifestazione di interesse e l’allegata istanza di partecipazione alla 
medesima.  
ART. 6 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016, secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di invito.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Raffaella Fumi documento 

firmato digitalmente secondo 
normativa CAD vigente 
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