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                       Agli Interessati 

Alla DSGA 

         Area Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web - Area News 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla concessione del servizio 

triennale di erogazione di bevande  calde - all'interno della sede della Direzione 

Didattica Statale 1° Circolo Carmine di Nicosia - mediante distributore automatico. 

CIG n. Z352987324 

 

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

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 del 11/05/2019; 

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; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 

50 del 2016 e ss.mm.ii. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 

del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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 propria Determina a contrarre prot. n. 1759/VI.3 del 21/08/2019 

COMUNICA 

l’avvio della procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori ad € 

40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D. L. gs. n. 50/2016, art. 43 del D.I. 

129/2018 e linee guida n. 4 emanate dall'ANAC previa pubblicazione sul sito della scuola 

di un avviso di "Manifestazione d'Interesse" per gli operatori economici. 

 

COMMITTENTE:  

 Direzione Didattica Statale 1° Circolo Carmine, Via Largo Peculio, n. 25 – Nicosia 

(EN) 
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 Tel./Fax 0935 646220 

 e-mail: enee061006@istruzione.it 

 PEC: enee061006@pec.istruzione.it  

 

Art. 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende richiedere una manifestazione 

di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare per 

l'affidamento del servizio in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce impegno all’invito a partecipare alla procedura di 

affidamento, ma mira esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per la Direzione Didattica Statale 1 Circolo Carmine di Nicosia, con 

l'unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, concorrenza e rotazione. 

Non sono previste in questa fase graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si 

tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata da intraprendere in data da 

definirsi. 

Si ribadisce che Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Direzione 

Didattica Statale 1 Circolo Carmine di Nicosia, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento avviato, e di non dar 

seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 

l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta. La procedura resta valida 

anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti cui 

inviare la lettera d’invito mediante sorteggio nel caso in cui il numero delle 

manifestazioni di interesse sia superiore a tre. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: 

Con determina a contrarre prot. n. 1759/VI.3 del 21/08/2019 questa istituzione 

scolastica ha stabilito di espletare una procedura di affidamento del servizio, previa 

acquisizione di 3 (tre) offerte, per la concessione di un servizio che prevede n. 1 

distributore automatico per bevande calde, che fornisca i seguenti prodotti: 

 Caffè in grani   

 Caffè espresso dolce  

 Caffè lungo dolce  

 Caffè macchiato dolce  

 Cappuccino dolce  

 Cappuccino con cioccolato dolce  

 Caffè d’orzo  

 Cappuccino d’orzo  

 Cioccolato dolce  

 Cioccolato forte dolce  
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 Cioccolato con latte  

 Té al limone  

 Latte dolce  

 Latte macchiato  

 Bicchieri 

 Palettine  

da allocare al piano terra dell'Istituto. 

Le puntuali specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara 

allegato alla lettera di invito. 

 

Art. 3 - IMPORTI DI SPESA 

L’utenza potenziale per gli aa.ss. 2019-2022 è di circa 71 docenti e non docenti; oltre 

ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a corsi organizzati dalla scuola. 

Il valore della concessione, secondo quanto dichiarato dalla Ditta uscente, ammonta a €. 

1.500,90 (euro millecinquecento//90) annuali, IVA ESCLUSA; è richiesto il pagamento 

del canone di concessione da destinarsi all’acquisto di attrezzature didattiche e al 

supporto alla programmazione di attività didattiche; 

 

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 

Il Contratto avrà durata triennale a partire dalla sua stipula. 

 

Art. 5 – STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI 

Sono messi a disposizione della gestione i locali per la realizzazione del servizio richiesto, 

l’energia elettrica. 

Rimangono a carico della gestione la fornitura di acqua potabile, la pulizia e la 

manutenzione ordinaria della macchina  distributrice. 

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità. 

Il contraente dovrà assumere l’impegno di installare in prossimità del distributore 

automatico appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

 

Art. 6 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

Al momento della manifestazione di interesse occorrerà:  

a. essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti D. 

Lgs n. 50/2016; 

b.  essere iscritto al registro della CCIAA o altro Albo ove previsto competente per lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento;  

c. essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia; 

d. avere maturato esperienze precedenti all'anno corrente tramite affidamenti nello 

specifico settore o assimilato; 

e. impegnarsi a rispettare i tempi e modalità di consegna del servizio come richiesto 

dalla scuola;  

f. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare 

e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

g. essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008; 

h. avere la certificazione di qualità dei distributori automatici. 
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i. avere la certificazione di qualità marcato CE della Ditta; 

j. l'assicurazione per Responsabilità Civile connessa all’attività dell’azienda. 

k. in caso di società, il possesso dei requisiti è richiesto facendo riferimento anche al 

solo legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta al servizio 

in oggetto, nella cui eventualità tale soggetto dovrà essere nominativamente 

indicato nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le Ditte interessate possono presentare la propria candidatura inviando la richiesta 

indirizzata alla Dirigente scolastica tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale 

enee061006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09 settembre 

2019. 

La candidatura dovrà essere corredata di: 

1. ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse 

2. copia di un documento di identità valido del legale rappresentante 

3. ALLEGATO B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Gli Allegati A e B devono essere sottoscritti dal legale rappresentante. 

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 

a. pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 09 settembre 2019; 

b. mancanti del documento d'identità (da allegare in copia) o documento non valido; 

c. in assenza di anche uno solo dei requisiti generali e/o speciali richiesti nel 

presente avviso o previsti dalla normativa. 

L’avvio del servizio, di cui all’art. 2, dovrà avere inizio entro e non oltre il termine all’uopo 

stabilito e convenuto all’atto della stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 8 - DITTE DA INVITARE 

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute con le 

suesposte modalità. Alle ditte in oggetto verrà inviata la lettera di invito. Nel caso in cui 

fossero più di tre, le ditte saranno estratte a sorte. 

Il sorteggio, qualora si rendesse necessario, avverrà nella sede centrale dell'Istituzione 

Scolastica, Via Largo Peculio, 25 - Nicosia, alla data di seguito indicata:  

martedì 10 settembre 2019 ore 16:00. 

 

Art. 9 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato 

nell’Area di Pubblicità legale, in Amministrazione Trasparente,  in Area News,  sul sito 

web dell’istituto www.1circolocarminenicosia.edu.it  

 

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 

alla selezione della ditta e per l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati 

dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le 

ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 

D.Lgs n.196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  
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Il titolare del trattamento dei dati è la dirigente scolastica, dott.ssa Maria Giacoma 

Mancuso Fuoco. 

 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è la DSGA dell'Istituto. 

 

Art. 12 - CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

L’Istituto, individuate le Agenzie da invitare, spedirà loro una lettera corredata degli 

allegati necessari per rendere possibile, nel termine dei 15 giorni successivi, la 

presentazione della propria migliore offerta economica in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di 

una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. In caso di offerte economiche con 

prezzo uguale verrà applicato il criterio della rotazione come previsto dalla normativa 

vigente. 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera 

di invito dell’Istituto. L’aggiudicazione sarà resa nota tramite Determina del Dirigente 

Scolastico, mediante pubblicazione nell’area di Pubblicità legale della scuola e in 

Amministrazione trasparente. Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei 

propri interessi è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina. 

 

 

Si allegano al presente Avviso: 

- ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse 

- ALLEGATO B - Dichiarazione sostitutiva 

 

 

 
 

 

 

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. 

 


		2019-08-22T12:34:25+0200
	Maria Giacoma Mancuso Fuoco




