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Prot. n. vedi segnatura 
Bergamo, 28 aprile 2021 

 

Determina CIG. Z3D3188E0E 

    

Procedura di gara sotto soglia comunitaria per la concessione spazi per distributori automatici . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

 
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 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il combinato tra l’articolo 35, comma 1, lettera a) e l’articolo 36, comma 2, lettera b) del  D.Lgs n. 50 del  
18/4/2016 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle procedure di gara per la concessione degli spazi 
pubblici; 
 
VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss-mm. ed ii., il quale prevede l'individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma; 
 
LETTE le linee guide n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 
 
VISTA la Delibera n. 09 del Consiglio d’Istituto dell’ 25 gennaio 2021, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2021; 
 
Vista la Delibera n. 01 del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019-2022 e successive modifiche; 
 
VISTO  il  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in vigore dal 17/11/2018, regolamento  recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: 
 
 

TENUTO CONTO che alla data odierna le convenzioni quadro della CONSIP  non prevedono appalti e servizi con 

questa tipologia di ristorazione; 
 
VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara (CIG); 
 
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 
 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Oggetto della gara 

Concessione spazi per Installazione di n._8 distributori automatici di snack e bibite all’interno della struttura 
scolastica con contratto di anni n. 3; 

 

Art. 2 – Procedura di gara 

Procedura di gara aperta con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ed ii; 

 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ed ii., tenuto conto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 in possesso degli operatori 
economici partecipanti; 

 

Art. 4 – Metodo di calcolo importo gara 

L’importo da aggiudicare è calcolato secondo il seguente criterio, di cui all’art.167 del D. Lgs n. 50 del  18/4/2016 
e successive modifiche e integrazioni:  utenti totali n. 200, ipotesi acquirenti giornalieri n. 120 (60% del totale). 
Costo minimo spendibile cadauno € 0,42 moltiplicato per 200 gg di lezione e per i 3 anni di durata della 
concessione = € 30.240,00 IVA esclusa. 

 

Art. 5 – Responsabile dell’istruttoria 

Il responsabile dell’istruttoria è individuato nel Direttore dei SGA Ferruccio Alessandro Barbuto. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maddalena Dasdia. 

 

 
 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof. ssa Maddalena Dasdia 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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