ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 1641/C14

Napoli 13/03/2019
All’Albo
Al sito web
DETERMINA N°40

OGGETTO:Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura bevande calde,
fredde e Snack mediante distributori automatici tramite la procedura di cui all’art. 36
D.Lvo 50/2016
Il Dirigente Scolastico dell'ITG Della Porta/Porzio, nella sua qualità di
Responsabile Unico del procedimento
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 l'art.36 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO Il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/18:
CONSIDERATO
che la sede di via Foria necessita di un servizio di fornitura bevande calde,
fredde e snack mediante distributori automatici rivolto agli studenti e al personale;
RILEVATA con documento l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per le
forniture che si intende acquisire;
VERIFICATO

che il servizio in oggetto non è acquisibile tramite ME.PA.

ATTESO che per la procedura in questione occorre rispettare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
RITENUTO che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed all’importo
dell’affidamento) è possibile il ricorso alle procedure semplificate sotto soglia, di cui
all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO
che è intenzione di questa amministrazione esperire una procedura di scelta
del contraente, cui devono essere invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati e interessati in relazione all’oggetto della
concessione, individuati sulla base di indagine di mercato, previa pubblicazione di un
avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
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favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non
vincolante per l’Amministrazione;
RITENUTO che si possa procedere all’individuazione della ditta cui affidare l’erogazione del
servizio in oggetto utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ATTESO che quest’Istituto intende procedere all’individuazione di operatori economici da invitare
alla suddetta procedura, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici
anche mediante pubblicazione di manifestazione d’interesse sul sito internet
dell’Amministrazione;
RITENUTO di dover procedere in merito
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 per un periodo di sei anni dalla stipula del contratto con
clausola di rescindibilità annuale da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice da comunicarsi
mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 2
Di effettuare la scelta del contraente per la concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione a cui sono invitati almeno cinque
soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione.
I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno, comunque,
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:






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.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni.
Art.3

La procedura di selezione dovrà rispettare i criteri definiti nel Regolamento per le acquisizioni in
economia attualmente vigente. In particolare ci si rivolgerà prioritariamente a fornitori inseriti nel
Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, fornitori con sede in Provincia di Napoli e
fornitori che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura selettiva.
Art. 4
Di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 de D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera
d’invito in conformità a quanto previsto dall’art. 144 del D.Lgs.50/2016.
Art.5
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Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella manifestazione d’interesse;
Art. 6
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 stessa.
Art. 7
La presente determinazione sarà pubblicata su sito web dell’ITG Della Porta/Porzio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Guida
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.LG.S. 82/2005 e rispettive
norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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