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All’ALBO dell’ISTITUTO 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante distributori 
automatici tramite la procedura per il periodo 2019-2025 presso i locali del plesso scolastico ex Diaz di Via Tribunali n. 370. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 

 
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 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32 c.2 che prevede, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a 
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 D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di servizi; 

 
VISTO Il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

 
CONSIDERATO che la scuola necessità di un servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack 
mediante distributori automatici; 

 
Vista l’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Napoli circa l’autorizzazione ad utilizzare 
appositi spazi presso il plesso Diaz di Via Tribunali n. 370 di Napoli per l’installazione degli stessi 
distributori di bevande e alimenti; 

 
RILEVATA in data 29/01/2019 e a tutt’oggi l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per 
le forniture che si intende acquisire; 
Vista la delibera n. 16 del 20/12/2018 del Consiglio d’istituto che autorizza il Dirigente a procedere 
mediante affidamento diretto il servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack mediante 
distributori automatico della durata di anni 6 dalla sottoscrizione del contratto tra l’affidatario e la Città 
Metropolitana di Napoli come integrata dalla delibera del 12/02/2019 dello stesso Organo; 
Considerate le condizioni di necessità e urgenza vissute dagli alunni del plesso costretti a stare fino 
al pomeriggio senza poter avere ristoro alcuno, 

 

 
D E T E R M I N A 

 
 

Art. 1 
 
Di procedere, per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
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provvedimento, all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del D.I n. 129/2018, tramite contratto, 
per l’installazione dei distributori sopra indicati. 
La scelta sarà determinata anche tenendo conto della libera elargizione, da parte del concessionario 
del servizio, di riconoscimenti agli allievi meritevoli di targhe premio. 

 
 
 

Art. 2 
 
Di effettuare la scelta del contraente solo se quest’ultimo dimostrerà per la concessione di servizi il 
possesso dei seguenti requisiti minimi dell'art. 30, del D.Lgs. 50/2016: 

 
 Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs50/2016; 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della presente determina; 
 Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità DURC) e Equitalia; 
 Requisiti ai sensi dell’art. 26 D.Leg 81/2008 e successive integrazioni 

 

Art.3 
 
La scelta del contraente verrà svolta in maniera digitale ai sensi degli artt. 40,41 e 44 del D.Lgs. 
50/2016 esclusivamente mediante l’adozione di strumenti e mezzi di comunicazione di tipo telematico, 
nonché della piattaforma MEPA. 

 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto sul sito 
www.isiselenadisavoia.it 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Laino 
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