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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Determinaa contrarre per 
calde, fredde e snack mediante distributori automatici presso 
Ammeto/Secondo Circolo Marsciano
CIG:  : ZEA16163326 

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 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 
2004/18/CE) e, in particolare, 
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 l'art.30 del D. Lgs. 163/2006 che disciplina le concessioni di servizi;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ 
generali sulla gestione amministrativo

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  

CONSIDERATO  che la scuola necessità
mediante distributori automatici  
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(art.11 del D.Lgs 163/2006) 

a contrarre per l'  affidamento triennale  del servizio di fornitura bevande 
calde, fredde e snack mediante distributori automatici presso 
Ammeto/Secondo Circolo Marsciano”   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 

 l’art. 11 c.2 che prevede, prima dell’avvio 
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 

te; 

D. Lgs. 163/2006 che disciplina le concessioni di servizi; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

del Consiglio di Istituto del  12 gennaio 2015; 

che la scuola necessità di un servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del servizio di fornitura bevande 
calde, fredde e snack mediante distributori automatici presso Direzione Didattica 

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 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 

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 

 

Regolamento concernente le Istruzioni 
 

fornitura bevande calde, fredde e snack 



DETERMINA 

Art. 1  

Di avviare, per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, il procedimento per l'aggiudicazione del servizio di fornitura bevande calde, fredde 
e snack mediante distributori automatici. 

. 

Art. 2  

Di effettuare la scelta del contraente per la concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del  
D. Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a procedura 
ristretta a cui sono invitati almeno cinque soggetti qualificati in relazione all'oggetto della 
concessione. 

Art.3  

Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all’art.2, tutti gli operatorieconomici, 
in possesso dei requisiti di legge, che hanno richiesto di partecipare alla gara e/o che hanno chiesto 
l’inserimento nell'Albo fornitori. 

Art. 4  

Di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 de D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i 
criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

Art. 5  

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito; 

 

Art. 6  

Descrizione sintetica e valore della  fornitura 
Servizio, di durata triennale , di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante distributori 
automatici presso Direzione Didattica Ammeto/Secondo Circolo Marsciano”  CIG:  : 

ZEA16163326 
 
 

 
Art. 7 

I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché  ulteriori dettagli sulla 
procedura,saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito e nel Capitolato d'oneri 
che è parte integrante della lettera di invito. 



 
Art.8 

La valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione, avverrà in seduta pubblica nel 
giorno e nell’ora precisati nella lettera d’invito. 
 

 
Art.9 

Ai sensi dell’art.10 e 125, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006, individua come  
Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Elvira Baldini , alla quale si 
demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 
affidamento. 
 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto e 
pubblicazione sul sito web  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Elvira Baldini 

      (Firma sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs  n.39/19) 


