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Prot. n. 1254/E

Ivrea, 09/05/2019
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della concessione del servizio di ristoro interno
per la gestione di Bar presso questa Istituzione scolastica – via Dora Baltea n. 3.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'acquisizione con avviso di gara del servizio ristoro
interno per la gestione di Bar presso questa Istituzione scolastica – via Dora Baltea n. 3;
VISTO il D.I. n. 129/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale dispone
che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 164, con particolare riferimento alle concessioni di servizi; l’art.
30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza
comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;
CONSIDERATO che per la concessione in questione si determina una durata quinquennale non prorogabile;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di integrazione
nutrizionale al personale in servizio e agli studenti, spesso residenti a notevole distanza da questo Istituto scolastico e
frequentanti le sue strutture per molte ore in modo continuativo;
CONSIDERATO che l’affidamento dell’attuale servizio è in scadenza al 31/08/2019,
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento della concessione del servizio ristoro interno per la gestione di Bar presso questa
Istituzione scolastica;
2) che il locale Bar è sito presso la sede centrale di Via Dora Baltea n. 3;
3) che la durata della concessione è di 5 (cinque) anni e che non è ammesso il rinnovo né tacito né espresso
dell'affidamento;
4) di avvalersi, per le motivazioni citate in premessa, di quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e di procedere mediante procedura aperta effettuata tramite la pubblicazione per almeno 15 (quindici)
giorni sul sito web dell'Istituzione Scolastica del presente avviso. Tutti gli operatori economici interessati possono
inviare la loro offerta;
5) L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016. Tutti gli operatori economici pena esclusione,
dovranno presentare obbligatoriamente: le autocertificazioni richieste, l'offerta economica e la scheda tecnica
dettagliata riportando i singoli prezzi dei beni con le modalità che saranno indicate nel bando di gara;
6) La fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzata a decorrere dal 2 settembre 2019 data di inizio del
contratto;
7) Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la D.S.G.A. dell'Istituto,
Dott.ssa Daniela Ornella Faletra;
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 presente provvedimento è pubblicato all'albo on line di questa Istituzione Scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Lucia MONGIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 DLGS 30/9/2014

