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DETERMINA A CONTRARRE N. 30 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento della fornitura del servizio 

dell’installazione e gestione dei distributori automatici per un triennio nei plessi dell’I.C. 

Ferrari di Vercelli 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio indicato in oggetto 

per il triennio 2021/2023; 

Considerato che la concessione di un bene pubblico per l’esercizio di una attività economica costituisce 

occasione di guadagno e che pertanto il procedimento della scelta del concessionario deve garantire il 

rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, 

imparzialità e non discriminazione; 

Premesso che l’Istituto Comprensivo, ritenendo opportuno garantire un servizio di erogazione di generi 

di ristoro/conforto, ha da tempo attivato un servizio di distribuzione automatica di bottiglie d’acqua, 

bevande fredde, bevande calde, snack e merende mediante affidamento in regime di concessione; 

Considerato che la concessione in essere per il suddetto servizio scadrà il 31/08/2021; 

Ritenuto di dover attivare nuovamente tutte le procedure per garantire il servizio di cui all’oggetto per 

la durata di un triennio; 

Considerato che il servizio in questione prevede l’installazione, allacciamento e gestione (rifornimento, 

pulizia, manutenzione, ecc.) di distributori automatici di alimenti e bevande nei diversi plessi 

dell’Istituto Comprensivo, da parte del concessionario, con corresponsione di un canone concessorio 

periodico in favore dell’Ente affidante; 

Ritenuto necessario procedere sollecitamente all’affidamento della concessione di cui trattasi al fine di 

assicurare all’utenza il servizio per il triennio 2021-22, 2022-23,2023-24, non rinnovabile tacitamente; 

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”; 
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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.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile del 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014//23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

Visto l’art. 36, commi a) e b) del  decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerate la delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4 di 

attuazione del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e 

le successive Linee Guida dell’ANAC; 

Visto il Dlgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. N. 50 del 18 

aprile 2016; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010 n. 207); 

Viste le linee guida ANAC n. 9 che classificano le concessioni di servizi come fattispecie di PPP 

(Partenariato Pubblico Privato – complesso di attività con assunzione di rischio da parte dell’operatore 

economico); 

Visto il Quaderno n. 2 del MIUR contenente “Istruzioni per l’affidamento dei servizi di ristorazione 

mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative”; 

Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 27/05/2021, che autorizza il Dirigente Scolastico a 

procedere alla stipula del contratto di durata triennale che regola il servizio di fornitura di bevande ed 

alimenti attraverso i distributori automatici; 

Ritenuto che per la selezione dell’offerta il criterio da attuare è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle Istituzioni 

Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria attività 

ricorrendo alle Convenzioni CONSIP; 

Preso atto che non si è potuto fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. di cui 

all’art. 24 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e ss.mm.ii., in quanto il servizio suddetto non rientra 

tra le categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni CONSIP attive; 

Preso atto che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o concessione 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 



 
 

Ritenuto che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. n. 50/2016: a) idoneità professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità 

tecniche e professionali. I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali 

da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie. 

Considerato che il contratto che si stipulerà non comporterà alcun onere finanziario a carico della 

Istituzione scolastica trattandosi di concessione di servizi rivolta al personale scolastico e agli alunni 

che accederanno al servizio solo in via facoltativa e senza alcun obbligo; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo non è tenuto in alcun modo a garantire una soglia minima di 

fatturato per la gestione del servizio oggetto di affidamento, e che le spese previste per l’erogazione del 

servizio saranno totalmente a carico della ditta, di talché la proposta della ditta non comporta alcun 

esborso a carico dell’Ente procedente; 

Tenuto conto che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al 

concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato; 

Effettuata comunque la valutazione dei rischi con matrice dei rischi che verrà allegata al bando di 

gara poiché prevista dalle Linee Guida ANAC n. 9 par. 5.7; 

Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati personali G.D.P.R. dell’U.E. 2016/679 art. 37 e 

seguenti; 

Considerato che il valore della fornitura non eccede il valore della soglia comunitaria 150.000,00€ 

definito nel Regolamento in vigore dall’1/01/2016 (Regolamento CE n. 2015/2170 della Commissione 

UE del 24/11/2015); 

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 e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui l’Istituto, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 

67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara 

(C.I.G.): ZF731EBE9F; 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” 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – L’avvio della procedura mediante bando di gara a procedura aperta con pubblicazione sul sito 

web dell’Istituto per l’affidamento “servizio distributori automatici di bevande ed alimenti” presso l’I.C. 

Ferrari di Vercelli. 

Art. 3 Che l’importo stimato della concessione è di Euro 34.848,00 

(trentaquattroottocentoquarantotto/00) IVA inclusa circa annue. Il Valore della Concessione, ai sensi 

dell’art. 167 del Codice dei contratti, è stato calcolato dall’Amministrazione stimando il fatturato totale 

del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, comprensivo di IVA e al netto dell’IVA, 

quale corrispettivo dei servizi oggetto della Concessione. Il Valore della Concessione è  stato 

determinato sulla base del prodotto tra il valore numerico dell’utenza giornaliera del servizio ridotto 

all’80%, il prezzo medio di un prodotto offerto, il numero di giorni della settimana e il numero delle 

settimane scolastiche (170 giorni scolastici, da calendario Regione Piemonte). 

Art. 4 – Di affidare in concessione il servizio di che trattasi in base al criterio dell’offerta ritenuta più 

vantaggiosa secondo criteri sia di economicità che di qualità come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50 

del 2016. 

Art. 5 - Che l’Istituzione Scolastica si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta.  



Art. 6 – L’affidamento diventa efficace solo dopo l’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, e dopo il controllo delle dichiarazioni rese e della 

documentazione presentata. 

Art. 7 – Di procedere successivamente, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli 

adempimenti propedeutici alla stipula del contratto con la ditta interessata, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia. 

Art.8 – Gli effetti del presente provvedimento potranno essere interrotti, oltre che per le motivazioni 

indicate nell’invito, per l’introduzione di disposizioni legislative, norme ministeriali, o altri atti 

comunque denominati. 

Art. 9 – Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, 

il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa. Fulvia Cantone in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, ed il D.S.G.A. dott.ssa Rosaria Tamburello in qualità di responsabile dell’istruttoria, 

per la regolare esecuzione, avente funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono 

la forma pubblica. 

Art. 10 – Di impegnarsi a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 

principi di pertinenza e di non eccedenza e di informare l’operatore economico concorrente che è 

tenuto a prendere visione e a sottoscrivere l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (G.D.P.R.); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Fulvia Cantone 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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