Prot. n. 2341/C14_

Vergato, 29/06/2017

IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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 D.P.R. 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n.50 (Nuovo Codice appalti pubblici);
VISTO il Decreto Interministeriale 01/01/2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO il Regolamento “dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”, approvato
con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 57 del 06/05/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA la delibera del Consiglio ‘Istituto n. 26 del 28/06/2017 per la concessione d’uso dei
locali scolastici per la gestione dell’esercizio di bar- tavola fredda e gestione distributori
automatici di bevande e alimenti all’interno dell’edificio e della palestra dell’IIS L. FANTINI
dall’1/9/2017, essendo in scadenza al 31/08/2017 la precedente concessione;
RILEVATA la necessità di dover procedere all’acquisizione di offerte per affidare la
concessione di cui sopra;
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP relative alla presente fornitura;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure gara mediante avviso pubblico per la selezione del
concessionario per la gestione dell’esercizio di bar- tavola fredda e gestione distributori
automatici di bevande ed alimenti all’interno dell’edificio e della palestra dell’IIS FANTINI
dal 1° settembre 2017, essendo in scadenza al 31/08/2017 la precedente concessione. Il
numero e la dislocazione all’interno dell’Istituzione scolastica è definita dall’art. 4. La
procedura di affidamento della gara è quella “aperta” (art. 3 lettera sss e art.60, D.Lgs. n.
50/2016).
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
Art.3 Termine di presentazione delle offerte
Il termine di presentazione delle offerte non potrà essere oltre il giorno 20/07/2017,
dovendo l’amministrazione scolastica procedere alla sottoscrizione della concessione
obbligatoriamente dal giorno 1° settembre 2017. La nostra Istituzione Scolastica si avvarrà
della deroga di cui al comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 inerente alla riduzione dei
termini di presentazione delle offerte, in quanto il disciplinare di gara, vista la mole di
lavoro dopo la fine delle lezioni, non potrà essere redatto prima della fine del mese di
giugno.
Art. 4 Requisiti dell’offerta
La gara comprende la gestione dell’esercizio di bar tavola fredda e l'installazione dei
distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico di buon funzionamento. Prodotti e
servizio devono essere a norma di legge in relazione ai requisiti igienico-sanitari.
La durata del servizio è di quattro anni a partire dall’ 1/09/2017, con possibile proroga di
altri 3 anni, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti.
Il servizio dovrà essere garantito mediante:
La gestione dell’esercizio di bar- tavola fredda e gestione distributori automatici a moneta
all’interno dell’Istituto così dislocati (compatibilmente con le opportune verifiche di
fattibilità):
n. _2_ distributori automatici di bevande calde e n. _3_ distributori automatici misti di
bevande fredde / snack, ecc., di cui al seguente elenco:
DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE
o Edificio con accesso da via Bologna, n.° 240 n. 1 al piano 0 (ingresso
principale) e n. 1 al piano -1;
DISTRIBUTORI MISTI BEVANDE FREDDE/ SNACK
o Edificio con accesso da via Bologna, n.° 240 n. 1 al piano 0 (ingresso
principale) e n. 1 al piano -1;
o Palestra con accesso da Via Aldo Moro n. 1.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Viene nominata responsabile del procedimento la D.S.G.A. dell’ Istituto Di Somma
Assunta, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990.

