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Prot. 5889/G12      Porto Santo Stefano 01/07/2017 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI 
ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste per legge 59/1997,  D.Lgs. n. 
112/1998, DPR n. 275/1999  per quanto compatibili con la legge 107/2015 
VISTO il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge n. 94/1997 e D.L. n. 
296/1997;  
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, Artt. 7 e 34;  
VISTO la legge n. 241/1990 modificata ed integrata dalla legge 15/2015;  
VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale approvato con deliberazione del Consiglio 
di Istituto del 21/10/2015,  
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi;  
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 Codice degli appalti pubblici in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  
VISTI il D.L. 95/2012 e la L. n. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni CONSIP ;  
RILEVATA l’esigenza di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per individuare 
l’affidatario della concessione, essendo scaduta la convenzione in atto la quale non prevedeva 
nessun tacito rinnovo e neppure necessità di disdetta delle parti ;  
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip riguardanti l'oggetto dell'affidamento alla 
data odierna;  
VISTA la necessità di ripubblicare l’invito a partecipare alla procedura riguardo il servizio di cui 
all’oggetto in quanto è andata deserta la proceduta precedente prot. 3614/G12 del 27/04/2017;  

 
DETERMINA 

per tutte le motivazioni espresse in premessa:  
1. L’indizione di bando di gara con avviso pubblico per la concessione del servizio di erogazione di 
bevande calde, bevande fredde, snack ed prodotti alimentari di ristoro, mediante l’installazione nei 
locali dell’I.S.I.S. “R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano (GR) come segue: 

a) Istituto Tecnico Economico di Albinia di n. 1 distributori di bevande calde e n. 2 
distributori combinati con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti freddi e alimenti 
preconfezionati industrialmente, 
b) Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano di n. 1 distributori di 
bevande calde e n. 2 distributori combinati con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti 
freddi e alimenti preconfezionati industrialmente, 
c) Polo Liceale di Orbetello di n. 1 distributori di bevande calde e n. 1 distributori combinati 
con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti freddi e alimenti preconfezionati 
industrialmente per il primo piano e n. 1 distributori di bevande calde e n. 1 distributori 
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combinati con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti freddi e alimenti preconfezionati 
industrialmente per il secondo piano; 
d) Istituto Professionale Enogastronomico e Liceo di Orbetello di n. 1 distributori di 
bevande calde e n. 1 distributori combinati con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti 
freddi e alimenti preconfezionati industrialmente per il primo piano e n. 1 distributori di 
bevande calde e n. 1 distributori combinati con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti 
freddi e alimenti preconfezionati industrialmente per il secondo piano; 

Il contratto della concessione del servizio avrà durata triennale a decorrere dal 01/09/2017 o dalla 
data di stipula della convenzione qualora la gara si protragga oltre tale data. La concessione ha 
validità a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun 
rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L.62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di 
alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto s’intende 
automaticamente risolto alla scadenza naturale del periodo. La stazione appaltante si riserva di 
decidere l’applicazione delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lgs.50/2016, ove ciò sia 
vantaggioso per l’Amministrazione stessa. 
Il valore della concessione costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la 
durata del contratto al netto dell’IVA, è stimato da questa stazione appaltante ad €. 160.000,00. 
Per l’uso dei locali il gestore dovrà corrispondere all’Istituto un contributo annuo, da offrire a rialzo 
a partire, da una base di €. 1.000,00 (mille/00) da versare in unica soluzione sul conto corrente 
bancario intestato all’Istituzione Scolastica, entro il 30 novembre di ogni esercizio finanziario, 
prima rata entro 30 novembre 2017. 
2. Per l’uso dei locali dovrà essere  stipulata una convenzione con l ‘Amministrazione Provinciale 
di Grosseto  che preveda in particolare  la corresponsione del consumo delle spese di energia  
elettrica, con installazione di un contatore a “defalco”; 
3. La selezione degli operatori economici avverrà mediante procedura aperta a qualunque operatore 
interessato purché in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara e l’aggiudicazione sarà 
effettuata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, da parte di una Commissione che verrà appositamente nominata;  
4. La procedura e tutti i requisiti e condizioni sono forniti agli operatori economici nel bando di gara 
e nei relativi documenti allegati; 
a) autocertificazioni come segue: • requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 
50/2016; • 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 
(allegato 1); 
b)  l’offerta economica (riportando l’offerta a rialzo - allegato 2) 
c) la scheda tecnica/economica dettagliata di tutti i beni offerti che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento con i prezzi dei singoli beni (Allegato 3); 
d) tabella dei prodotti da inserire nei distributori automatici (allegato 5- tabella dei prodotti 
desumibili dal contratto attuale) 
e) Informativa per esposizione sintetica delle misure di prevenzione e protezione, ritenute 
indispensabili, che devono essere  adottate dalla Ditta esterna per eliminare/ridurre i “RISCHI 
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SPECIFICI INTERFERENZIALI”, presenti sia nella fase di installazione che di gestione delle 
macchine  distributrici di bevande ed alimenti all’interno della scuola  (allegato 4) 
f)  Patto di integrità (allegato 6) debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante.  
5.  l’istituto provvederà all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida;  
6. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dsga Donatella Villani. 
7 . La comunicazione all’AVCP della suddetta procedura di affidamento con CIG: Z031D6921A 
8. La presente determinazione viene assunta in conformità all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 quale 
“determinazione a contrarre”. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori 
economici nel bando di gara. 
 

   
Il Dirigente Scolastico 

              (Prof. Enzo Sbrolli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


