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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: Avvio procedura aperta per l’affidamento del  SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE E SNACK PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  (D. L.gs 50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” art.32 comma 2) 

CIG  ZE128E3896 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

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;  

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) a.s 2016/17-2018/19; 
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VISTO  l’approvazione del Programma annuale con delibera del CDI delibera  n. 2 
dell’08/03/2019; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi  
(delibera del CDI n.4 del 08/03/2019); 

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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  in particolare l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 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; 

CONSIDERATO che la scuola necessita di un servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack 
mediante distributori automatici e che l’attuale contratto è in scadenza; 

RILEVATA  l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dell’affidamento in oggetto in 
tempi ristretti; 

RITENUTO  che la prof.ssa Angelica Molfetta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

VISTO  che l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che, nei confronti del RUP individuato non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 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 S.p.A.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito all’affidamento in oggetto; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZE128E3896; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 
 
 

Art. 1 Oggetto 
L’avvio della procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, 
FREDDE E SNACK PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI da installare nelle aree di seguito 
indicate: 

Sede centrale “Pascoli” – Via Mazzini, 25 - Castellaneta 
n. 2 distributori automatici per l’erogazione di bevande calde  
n. 2 distributori automatici per l’erogazione di bevande fredde e snack; 

  Plesso “Giovinazzi” – Via delle Spinelle, 24/A - Castellaneta 
n. 1 distributore automatico per l’erogazione di bevande calde  
n. 1 distributore automatico per l’erogazione di bevande fredde e snack; 

  Plesso “Collodi” – Via Pirandello, 1 - Castellaneta 
n. 1 distributore automatico per l’erogazione di bevande calde  
 

Art. 2 Durata del contratto 
La durata del servizio è di 3(tre) anni con inizio dalla firma del contratto e termine al terzo anno 
successivo, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L. 62/2005 art. 23, non è 
previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende 
automaticamente risolto alla scadenza naturale dei tre anni.  
Tuttavia, se allo scadere del termine naturale previsto, la Scuola non avesse ancora provveduto ad 
aggiudicare il servizio per il periodo successivo, è prevista la facoltà, a discrezione della Scuola di 
richiedere per iscritto una proroga non superiore a 3 mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative 
vigenti alla data di scadenza. 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs 50/2016.  Tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione da eseguire sono già ben 
definite da questa Stazione appaltante nel capitolato. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua. 
 
Art. 4 Approvazione atti allegati 
La procedura di gara e gli ulteriori dettagli sono illustrati nell’avviso pubblico che si approva con la 
presente insieme ai documenti utili all’espletamento della gara. 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angelica Molfetta. 
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Art. 6–Pubblicazione 
La presente determina viene pubblicata nelle sezioni “Pubblicità Legale” e “Amministrazione Trasparente 
– Bandi e contratti – Bandi 2018-2019” presenti sul sito dell’Istituto Scolastico 
www.pascoligiovinazzi.gov.it. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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