
                                                                   

                                                                                                  
 

                                                                                                 

                                                                                                          

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

                                                                                                         

                                                                                                

Determina Ds per Bando di gara per installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e 

altri prodotti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che il servizio di erogazione di   bevande calde e altri prodotti, mediante distributori automatici, 

è scaduto lo scorso settembre 2017 e che, nelle more dell’espletamento della gara, la Provincia di Salerno 

ha concesso proroga fino al 31/12/2017, dietro regolare richiesta da parte dell’IIS Confalonieri; 

RILEVATA l’opportunità di indire gara per il di erogazione di   bevande calde e altri prodotti mediante 

distributori automatici, per ulteriori tre anni; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi della L. n. 

59/1997;  

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

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 

VISTO  il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti;  

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 

piattaforma “Consip”; 

VISTO il Format di capitolato tecnico di gara predisposto dalla Provincia di Salerno; 

CONSIDERATO che l’erogazione del servizio interesserà i seguenti plessi: 

n. 4 distributori bevande calde (2 sede centrale e 2 sede San Vito); 

n. 4 distributori bevande fredde (2 sede centrale e 2 sede San Vito); 

n.  4 distributori prodotti solidi dolci e salati (2 sede centrale e 2 sede San Vito); 

 

DETERMINA 

-l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di installazione nei locali dell’IIS “T. 

Confalonieri” di Campagna (SA) di Distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti 

preconfezionati per il triennio 2018 – 2020 mediante procedura negoziata previo avviso di 





manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 

-di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli art.30 e 36 del D.Lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante avviso di 

manifestazione di interesse); 

-I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui  trattasi  dovranno, comunque, 

dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della 

presente determina; 

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 

d) requisiti ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

-nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) l’Istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare attingendo dal registro delle imprese per la 

categoria merceologica di riferimento e procedendo a sorteggio; 

 

-nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituzione scolastica 

procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare 

offerta, tramite sorteggio;  

 

-l’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento  dell’Istituzione 

scolastica in forma pubblica ma opportunamente secretato per ciò che attiene l’individuazione degli 

operatori economici; 

 
-di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 
stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito; 
 

-i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori  dettagli  della procedura, saranno 

forniti agli Operatori Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri che farà parte integrante 

della Lettera d’invito; 

 

-la valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione nominata all’uopo, avverrà in seduta 

pubblica nel giorno e nell’ora precisati nella lettera d’invito; 

 

-di pubblicare la presente determina sul sito Web www.teresaconfalonieri.gov.it – Sezione 

Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

-Responsabile unico del procedimento : DS Prof.ssa Rossella De Luca 

 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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