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                       Agli Interessati 

Alla DSGA 

         Area Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web - Area News 

 

OGGETTO: Determina a contrarre finalizzata alla concessione del servizio triennale 

di erogazione di bevande calde mediante distributore automatico, all'interno della 

sede centrale della Direzione Didattica Statale 1° Circolo Carmine di Nicosia. 

 

La Dirigente Scolastica 

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.;  

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.;  

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 ;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e s.m.i.;  

VISTO  il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTO  il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

D.D. Carmine ENEE061006 - Prot. N. 0001759/2019 del 21/08/2019 - In Uscita - Titolario: VI.3

http://www.1circolocarminenicosia.edu.it/


 

Pag. 2 a 4 

 

della legge 13 luglio 2015, n. 107."; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

VISTO  il Programma annuale E.F. 2019, approvato con delibera del Consiglio di 

Circolo n. 55/9 del 25/02/2019 ;  

VISTA  l’esigenza di garantire al personale scolastico del Circolo Didattico Carmine 

un servizio di erogazione di bevande calde, mediante distributore 

automatico; 

TENUTO CONTO che il contratto di affidamento del servizio di distributori automatici di 

bevande, all'interno del nostro istituto, con la ditta GRUPPO VIBA 

VENDING S.R.L. è scaduto alla data del11/05/2019; 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle 

migliori condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di 

bevande mediante distributore automatico funzionante in istituto; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 

convenzioni aventi il medesimo oggetto alle quali poter aderire; 

RITENUTO pertanto di procedere ad autonoma procedura per 1a concessione del servizio 

in oggetto; 

DETERMINA   

Art. 1 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

di indire, per le motivazioni in premessa, una procedura negoziata, con avviso di 

manifestazione di interesse, finalizzato alla concessione dei servizi di distribuzione di 

bevande calde mediante installazione di distributore automatico. 

Il personale della scuola è pari a 71 persone (Docenti e ATA), il valore della concessione, 

secondo quanto dichiarato dalla Ditta uscente, ammonta a €. 1.651,00 (euro 

milleseicentocinquantuno//00); è richiesto il pagamento del canone di concessione; 

 

Art. 3 

di avviare la procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici 

individuati mediante avviso di manifestazione di interesse ex art. 36 D.Lgs. 50/2016.  

Si procederà a sorteggio qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore 

a tre; 

 

Art. 4 

che i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione dovranno dimostrare il 

possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 50/2016, 

l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della presente 
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determina, di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali, 

nonché i requisiti ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008;  

 

Art. 5 

di individuare quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario il criterio dell'offerta tecnica 

ed economicamente più vantaggiosa; 

 

Art. 6 

di specificare i parametri per la distribuzione del punteggio al massimo livello possibile e 

di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute; 

  

Art. 7 

che i criteri e i requisiti dell’offerta verranno stabiliti nella lettera di invito e nel capitolato 

d’oneri;  

 

Art. 8 

che la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta se rispondente ai 

requisiti richiesti (“unica offerta congrua e valida”); 

  

Art. 9 

che il termine entro il quale dovranno pervenire le istanze di manifestazione di interesse 

è fissato in quindici giorni con decorrenza dalla pubblicazione dell'avviso di 

manifestazione di interesse.  

L’indirizzo dell’ufficio protocollo a cui inviare le istanze è il seguente: Direzione Didattica 

Statale 1° Circolo Carmine, Via Largo Peculio n. 25 - 94014 Nicosia (EN); PEC: 

enee061006@pec.istruzione.it   

 

Art. 10 

che la durata della concessione è triennale con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto. 

L’affidamento in concessione del servizio di installazione del distributore automatico 

interessa il Plesso Carmine, sede centrale della Scuola, Via Largo Peculio, n. 25 - Nicosia 

(EN);  

 

Art. 11 

di stabilire che l'Istituto si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile 

giudizio verrà ritenuta più idonea con attribuzione del punteggio indicato nella lettera di 

invito; 

 

Art. 12 

di nominare Responsabile del Procedimento la DSGA dell'Istituto. 

 

Art. 13 

di procedere alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

Art. 14 
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di approvare il modulo dell’istanza di manifestazione (ALLEGATO A) e della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (ALLEGATO B) che saranno allegati all’avviso.  

 

Art. 15 

di stabilire che la presente determina e l'avviso di manifestazione di interesse siano 

pubblicati nell'Area di Pubblicità Legale dell'Istituto Scolastico, in Amministrazione 

Trasparente e nelle News del sito web http://www.1circolocarminenicosia.edu.it a norma 

del D.lgs 33/2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE  

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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