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Prot. n. 4534
All’Albo Istituto
Al sito Web dell’Istituto
(www.domizialucilla.com)
Oggetto: Riemissione Bando di gara a procedura negoziata per l’affidamento
concessione del servizio dei distributori automatici nelle due sedi scolastiche
associate: via Vinci,1 – via Domizia Lucilla,76
DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

Scolastiche,
VISTA
di

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";
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
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour
operator e rispettive offerte;
VISTO
il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016
RILEVATA l’esigenza di predisporre in terza istanza una manifestazione d’interesse , poi di
seguito un bando di gara a procedura negoziata su invito diretto a un minimo di
5 ditte fino a un max di 12 ditte che hanno regolarmente manifestato interesse;
qualora intervengano meno Ditte del numero indicato sull’avviso esplorativo

è facoltà dell’Istituto integrare l’elenco da invitare dal proprio albo fornitori
e/o con ulteriore ricerca di mercato , fino alla concorrenza del numero stabilito ;
inoltre il Dirigente ha facoltà, in rispetto al principio di concorrenza invitare
a
gara anche l’attuale gestore del servizio; nel caso in cui intervengano più di 12
Ditte verrà effettuato un sorteggio pubblico la cui data verrà pubblicata sul
sito.
RILEVATA
acquisire
CONSIDERATA
VISTA
CONSIDERATE

EFFETTUATA

CONSIDERATO

CONSIDERATE
RILEVATA
acquisire

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio

che si intende

relativamente all’uso scolastico
la necessità di predisporre un servizio per la distribuzione di generi alimentari e
bevande self-service agli alunni e al personale
la Delibera n. 646 per approvazione del CI per la Determina del D.S.
( Verbale del 28/12/2016)
le due procedure negoziate ( prot. 4779 del 1/7/17 e 6820 del 18/10/17)
pubblicate e di seguito annullate con ritiro in autotutela ( 4881 del 7/7/17 e
7937 del 20/11/17)
una richiesta di supporto tecnico finalizzato alla Redazione del Capitolato
Tecnico di gara per l’affidamento del servizio di gestione del punto di ristoro
interno presso la sede centrale all’AUTORITA’ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,prot. 7986 del 22/11/17
che a tutt’oggi dall’Anac non è pervenuta alcuna risposta e che, nella PA il
silenzio ad una richiesta dopo 30 gg equivale a risposta positiva sulla
correttezza della procedura ( silenzio assenzo )
le relative proroghe fino al 30/08/2018 e in attesa dell’ emissione della nuova
procedura di gara
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende

relativamente all’uso scolastico
CONSIDERATA la necessità di predisporre un servizio per la distribuzione di generi alimentari e
bevande self-service agli alunni e al personale

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa
di cui del D.Lgs. 50/2016 tramite Richiesta d’Offerta con Procedura negoziata a garanzia del
rispetto dei principi di economicità , efficienza, trasparenza , imparzialità, parità di trattamento e
proporzionalità.
Richiesta di almeno 5 preventivi ad altrettanti operatori economici in possesso dei requisiti di
legge.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione gara
Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sempre nel rapporto qualità - prezzo , ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs
50/2016. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
Art. 3 Importo e Pagamento
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio richiesto è da chiedere alla Ditta
vincitrice della gara in scadenza
Art. 4 Tempi di esecuzione

Il servizio richiesto dovra’ essere realizzato con interventi entro 24 ore dalla chiamata, per
problemi urgenti e ha durata di un anno
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ida Paladino.

Art. 7 Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione
Consip coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva
la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero
recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di
mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cf. nota MIUR
prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).
La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione
sul sito web: WWWDOMIZIALUCILLA.COM
Roma,25/05/2018

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Ida Paladino)

