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Prot. n. 5892 / 2017 

Reggio Emilia, 8 luglio 2017 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della concessione del servizio di 

ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande e snack presso l’Istituto 

Superiore statale “L. Nobili” di Reggio Emilia 

 

Premesso che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di bevande 

fredde e calde, snack e merende tramite distributori automatici; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 07.07.2017, relativa all’oggetto; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” artt. 7 e 34; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 recante “Regolamento norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

Vista la nota Miur prot. 2674 del 5 marzo 2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 

scolastiche mediante convenzioni “CONSIP”; 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” 

sulla piattaforma “CONSIP”; 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 30 recante “Principi per l’aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni”; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 

in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 60 con riferimento alle 

procedure aperte; l’art. 164, con particolare riferimento alle concessioni di servizi;  

Considerato che la concessione di un bene pubblico per l’esercizio di un’attivita economica 

costituisce occasione di guadagno e che pertanto il procedimento di scelta del concessionario deve 

garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, 

parità di trattamento, imparzialità e non discriminazione; 

Considerato che per la concessione in questione si determina una durata triennale non prorogabile; 

Considerato che per la concessione in questione si stima un valore complessivo superiore a 40.000 

euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario prevista per le concessioni ammontante a 

5.225.000 euro, salva la migliore precisazione ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’atto 

che dà inizio della procedura di affidamento; 
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Considerato che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di 

integrazione nutrizionale agli studenti e al personale in servizio, spesso residenti a notevole distanza 

da questo Istituto scolastico e frequentanti le lezioni e i corsi per molte ore in modo continuativo; 

Rilevata pertanto l’esigenza di indire apposita procedura per individuare l’affidatario della 

oncessione; 

 

DETERMINA 

ART. 1 - OGGETTO 

Si indice l’avvio di procedere per l’affidamento della gestione dei distributori automatici, “blindati” 

per l’erogazione di bevande calde e fredde, latticini, snack, frutta e verdura presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore “L. Nobili” sito in Via Makallè, 10, 42124 Reggio Emilia. 

Il numero di distributori è complessivamente di 25, da nelle sedi dell’istituto di Via Makallè 10 e 

Viale Trento Trieste 4. 

 

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’amministrazione aggiudicatrice è questo Istituto Scolastico i cui dati sono di seguito riportati: 

I.I.S. “Leopoldo Nobili” - Reggio Emilia 

Settore: M.I.U.R. 

Indirizzo: Via Makallè, 10, - 42124 Reggio Emilia 

Tel: 0522 921433 – Fax: 0522 517268 

Codice Fiscale: 91157020354 

Email: reis01100l@istruzione.it 

PEC: REIS01100L@pec.istruzione.it 

Sito: www.iisnobili.gov.it 

 

 

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento è la procedura aperta effettuata tramite la pubblicazione per gg. 35 sul 

sito web dell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutti gli operatori economici interessati possono inviare la loro offerta. 

 

ART 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha validità triennale a decorrere dall’aggiudicazione formale a meno che non 

intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo 

contratto come previsto dalla L.62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte 

di questa Amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza 

naturale del triennio. 

 

ART. 5 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE – IMPORTO CONTRIBUTO 

ANNUO 

Il valore presunto della concessione, sulla base del fatturato dichiarato dall’impresa concessionaria, 

è superiore a 40.000 euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario prevista per le concessioni 

ammontante a 5.225.000 euro. 

Per l’uso dei locali il gestore dovrà corrispondere all’Istituto un contributo annuo, da offrire a rialzo 

a partire, da una base di €. 17.000,00 (diciassettemila/00) da versare in unica soluzione sul conto 

corrente bancario intestato all’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 

 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Elena Guidi. 

 

La presente determina viene assunta in conformità all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 quale 

“determinazione a contrarre”. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori 

economici nel bando di gara. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Guidi 
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