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Palestrina, 02/12/2019 
 

prot. n. VEDI SEGNATURA 

Determina n. 6 a.s. 2019/2020 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Al DSGA 
 

Oggetto: Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione 

tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri 

generi di ristoro. 

CIG: Z512AEE173  RUP: Dirigente Scolastica Ester Corsi   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Tenuto conto che il contratto di affidamento del servizio di cui all'oggetto, con 

l'attuale ditta appaltatrice è scaduto; 

- 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 generi di ristoro 

mediante distributori automatici funzionanti in Istituto; 

- Visto il D.I. n.129/2018; 

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 

delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

- Considerato necessario garantire al personale delle scuole dell'istituto un servizio di 

erogazione di bevande calde e fredde, snack mediante distributori automatici; 

- 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 per la concessione del servizio in oggetto; 

 

DETERMINA 

Art.1- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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Art.2 - Di indire, per le motivazioni in premessa ii procedimento per l'aggiudicazione 

dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici per anni tre (3); 

Art.3 - Di pubblicare l'indizione della gara sul sito www.mamelipalestrina.it ; 

Art.4 - Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili 

all'aggiudicazione e specificati nel Banda di Gara, allegato alla determina dirigenziale. 

Art.5 - Di stabilire che iL bando sia pubblicato nel sito dell'lstituto alla sezione "Bandi", 

a norma del D. Lgs n. 33/2013; 

Art.6 - Di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute; 

Art.7 - Di individuare, altresì, quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario: criteri 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Art.8 - Di stabilire che l'lstituto si riserva iL diritto di scegliere la ditta che a suo 

insindacabile giudizio verrà ritenuta più idonea con attribuzione del punteggio indicato 

nel bando di gara. 

Art.9 - Di approvare l'allegata documentazione di gara, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Ester CORSI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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