ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.edu.it

Prot. n. 6842

Rapallo, 27-07-2022

Oggetto: Determina a contrarre, per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro
interno attraverso distributori automatici di bevande e snack. – CIG ZBE374A2F0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione, con bando di
gara, del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, snack /merende,
mediante distributori automatici;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.51 del 27-06-2022;

VISTO

il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;

VISTA

La legge del 15/03/1997 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 DPR 08/03/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge
15/03/1997 n.59;

VISTO

il decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art.l1, comma 143, della Legge 13/07/2015 n.107”;

VISTO

Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

TENUTO CONTO

delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art..25 comma 2 del D.L.gvo 30/03/2001, n.165, dall’art.1, comma 78,
della Legge n.107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016;
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VISTA

La Legge 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”; Il D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare, l’art.164, con
particolare riferimento alle concessioni di servizi; l’art.30 sui principi
dell’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.32, comma 2, in tema di determina a
contrarre;

VISTO

Il D.Lgs. 19/04/2017 n.56;

VISTO

l’art.1, comma 449 della Legge 296/2006, come modificato dall’art.1, comma
495, Legge 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip
SPA;

VISTO

che non esistono, alla data odierna, convenzioni attivi sulla piattaforma
CONSIP per servizi equivalenti;

VISTO

l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida ANAC 3, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” e considerato che il Dirigente
Scolastico prof. Daneri Giacomo, risulta pienamente ideoneo a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;

VISTO

l’art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241, introdotto dall’art.1, comma 41,
della Legge 6/11/2012 n.190, relativo all’obbligo di astenersi dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo
di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto;

CONSIDERATO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla citata norma;

VISTO

che per la concessione in questione si stima un valore complessivo non
superiore a 40.000,00 euro iva esclusa , salva la migliore precisazione ai sensi
dell’art.167 del D.Lgs.vo n.50/2016 nell’atto di inizio della procedura di
affidamento;

VISTO

che per la concessione in questione si prevede una durata triennale;

VISTO

che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto
prestazionale e funzionale, in quanto le esigenze dell’istituto impongono una
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gestione unitaria del servizio ristoro che garantisca il coordinamento pieno
ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto della concessione e
un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi di
vigilanza;
VISTO

il decreto regionale prot. 30444 del 03/12/2018 contenente le linee guida
regionali per l’offerta di alimenti e bevande salutari con distributori
automatici nelle scuole;

VISTO

Il Regolamento (CE) N. 852/2004 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del
29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione diretta del servizio in oggetto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016);

DETERMINA
ART.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2 - Di avviare il procedimento per l’aggiudicazione del servizi di fornitura di bevande e
alimenti attraverso distributori automatici presso le sedi dell’IC Rapallo;
ART.3 - I distributori , il cui numero è dettagliatamente indicato nel relativo bando di gara, sono da
installare rispettivamente nelle sedi di Via Frantini n.7, della scuola primaria Pascoli e nei plessi
dell’infanzia di Via Bobbio e Via Arpinati;
ART.4 - La durata della concessione è di 3 anni;
ART.5 - Il valore della concessione è superiore ad euro 10.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00;
ART.6 - L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
ART. 7 - E’ previsto un canone concessorio a favore dell’amministrazione.
ART.8 - Per l’esame delle offerte verrà nominata specifica commissione di valutazione presieduta
dal Dirigente Scolastico.
ART.9 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Dirigente Scolastico pro tempore viene nominato Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo Daneri
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i
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