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All’Albo dell’Istituto 

 
Al sito web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, 
fredde e snack mediante distributori automatici per il periodo 2019-2025 presso i locali del 
plesso scolastico Diaz in Napoli alla Via Tribunali 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 sede Diaz di questa Istituzione Scolastica necessità di un servizio di 
fornitura bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici; 
VISTA l’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Napoli in merito all’utilizzo di appositi 
spazi presso la sede Diaz di Via Tribunali 370 di Napoli per l’installazione degli stessi distributori di 
bevande e alimenti; 
RILEVATA in data 29/01/2019 l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per le forniture 
che si intende acquisire; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto in data 20/12/2018 ed in data 12/2/2019, che autorizzano 
il Dirigente Scolastico a procedere mediante affidamento diretto all’individuazione dell’azienda 
fornitrice ed alla formalizzazione del relativo contratto, alle condizioni di cui al capitolato della Città 
Metropolitana di Napoli, che abbiasi qui per integralmente riportato e trascritto;  
VISTE le precedenti determine assunte sull’argomento medesimo;  
CONSIDERATE le condizioni di necessità e di 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 
 
Articolo 1) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del D.I. N. 
129/2018, mediante contratto, del servizio di cui in oggetto. 
 
Articolo 2) Di affidare il servizio di cui trattasi alla società SIGMA srl (Gestione Distributori 
Automatici Bevande e Snack), con sede in Napoli alla via Ricciardi 7, Partita IVA 03250230632; 
tel.0815842058, mail sigmavending@virgilio.it, rappresentata dal Sig. Guido Galano, nato a Napoli 
il 26 febbraio 1954.   

mailto:sigmavending@virgilio.it
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Articolo 3) All’atto della stipula del contratto, che riporterà fedelmente le prescrizioni e le pattuizioni 
di cui al provvedimento autorizzativo rilasciato a suo tempo dalla Città Metropolitana di Napoli, la 
ditta dovrà produrre la documentazione richiesta per legge per i contratti con la Pubblica 
Amministrazione.   
 
Articolo 4) La scelta della ditta affidataria è stata anche determinata dalla libera volontà espressa 
dalla ditta stessa di premiare con una targa, al termine di ogni anno scolastico di vigenza del 
contratto di fornitura ed a partire da quello in corso, l’alunno/a di ogni corso in essere presso questo 
Istituto (AFM, Turistico, Alberghiero e Biotecnologico) che avrà riportato la migliore votazione.  
 
 Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Salvatore Laino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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