
 

 
 

 

 

 

 
     All’albo OnLine 

Al sito WEB Istituzionale 
Sez. amm.ne trasparente 
Bandi di gara e contratti 

 

Oggetto: Determina a contrarre Art. 32, comma 2, e art. 61, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017) l’affidamento in concessione del servizio bar interno per il triennio 01/09/2021 – 
31/08/2024. CIG Z2F3205F57 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
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. 23 maggio 
1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni 
e integrazioni; 

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 DM 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e 
integrazioni;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, intitolato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTE  le Linee Guida Anac n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;  
VISTE  le Linee Guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  





 

 
 

 

 

VISTE  le Linee Guida Anac n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022  

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale 2021, del 
12/02/2021;  

CONSIDERATO  che si rende necessario assicurare l’espletamento del seguente servizio: affidamento del 
servizio bar interno per il triennio 2021/2024;  

VISTO  l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), che recita: 
"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  l'art. 35, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017);  
ATTESO CHE  il valore stimato della presente procedura di acquisizione di servizi rientra sotto i valori di 

soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017); 
CONSIDERATO  che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
(modificato dal D.Lgs. n. 56/2017);  

PRESO ATTO  che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017);  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per lo specifico servizio che si intende acquisire; 
VISTO regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018, integrato dal regolamento per le forniture di beni e servizi a norma dell’art. 36 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto legislativo correttivo n. 56 del 
19 aprile 2017 - correlate linee guida ANAC, nonché’ regolamento per la gestione delle 
minute spese ai sensi dell’art. 21 del DM 129/2018 – approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 07/11/2019; 

ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale;  
 

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto  

È indetta una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.lgs. 50/2016 (modificato dal D.lgs. n. 56/2017), per 
l’affidamento in concessione del servizio indicato in premessa: gli operatori economici da invitare alla 
procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione d’interesse. 



 

 
 

 

 

Art. 2 – Criteri di aggiudicazione 

Fermo restando quanto previsto dagli art. 80, 81, 82, 83 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017), il criterio di aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I partecipanti alla gara, 
per il solo fatto di inviare un’offerta, accettano incondizionatamente quanto riportato in questa determina, nel 
bando di gara e negli altri atti collegati.  

Art. 3 – Commissione giudicatrice 

Con successivo provvedimento verrà nominata l’apposita Commissione per la verifica delle offerte pervenute e 
per la scelta del soggetto aggiudicatario. Si stabilisce fin d’ora che si perverrà all’affidamento della 
concessione anche in presenza di un’unica valida offerta pervenuta. 

Art 4 – Pubblicità 

Della presente determina, della manifestazione di interesse, del bando di gara e degli atti connessi verrà data 
pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web di questo Istituto, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) e dell’art. 5 della 
legge n. 241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico, Paolo 
Cipriani 

 
Il Dirigente scolastico 

Paolo Cipriani 
Documento informatico 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 
 

 


		2021-06-07T16:37:11+0200




