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Roma, 01-09-2020 

Prot vedere segnatura 

Spett.le Ditta 

 

Atti 

Sito  

DSGA 

 

OGGETTO: DECRETO DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI PRESSO LE SEDI DELL’ISTITUTO. Durata contratto: 24 

mesi dalla stipula. CIG Z0E2DF2CC0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato “; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i”; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE  le disposizioni di cui alle legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione”, 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n.55; 
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VISTO  il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

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

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “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.164 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta”; 

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 

marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al QUADERNO N:1 (Ed GIUGNO 2019); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 17/02/2020 di approvazione del PTOF d’istituto 

per il triennio 2019/2022;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 18/11/2019 di approvazione del PROGRAMMA 

ANNUALE E.F. 2020; 

CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dell’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche , ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA    l’inesistenza di adeguata Convenzione Consip, come rilevato tramite apposita ricerca assunta 

al protocollo di questa scuola con n°1655 del 4 marzo 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/04/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI. 

VISTO  l’art.4 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione 

CONSIP, gli affidamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000,00 euro  e pari o 

inferiore al limite di 10.000,00 euro vengono conclusi con affidamento diretto, con obbligo di 

motivazione semplificata. Il Dirigente Scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE 

SEMPLIFICATA, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 

ordinanze o stipula contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, 

garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.  

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene/servizio anche ai fini di 

garantire la continuità delle forniture/prestazioni; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la categoria merceologica in oggetto, a seguito di 

ricerca acquisita al protocollo di questa scuola con n° 5559 del 08-08-2020; 
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 (“Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega Al Governo in materia di normativa antimafia”) e 

dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di normativa antimafia”), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice identificativo di Gara (CIG Z0E2DF2CC0); 

VISTA    la determina a contrarre prot. n°5589 del 10-08-2020 e i relativi allegati;  

VISTO    il verbale di valutazione delle offerte pervenute, assunto al protocollo di questa scuola con n° 

5928 del 28-08-2020; 

 

 

 

DECRETA 

 

Sono concluse le procedure CIG Z0E2DF2CC0, con le premesse di cui sopra da considerare parte integrante 

del presente decreto, finalizzate all’individuazione di un operatore economico a cui affidare in concessione 

il servizio di fornitura e gestione di distributori automatici di snack/bevande da posizionare nei plessi 

dell’Istituto. 

La durata della concessione è di due anni (ventiquattro mesi) e decorre dalla data di sottoscrizione del 

contratto tra concessionario e amministrazione. 

Le caratteristiche del servizio sono quelle descritte nella determina a contrarre e nel capitolato. 

Sono state invitate a partecipare le seguenti ditte: 

1. Easycup 
2. Gerida 
3. Giada vending 
4. Venditalia 
5. World matic 
6. Royal Coffee 
7. Max Matic Centro Italia 
8. Settemila Caffè 
9. Sda Roma 
10. Euromatic 
11. Iva caffee Group  
12. Blue Vending 

 

Hanno risposto solamente le ditte Royal Coffee (Offerta prot. n° 5837 del 27-08-2020) e Blue Vending 
(Offerta prot. n° 5846 del 27-08-2020) 

Il criterio di valutazione delle offerte è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice. Per miglior rapporto 
qualità-prezzo si intende il minor costo a parità di caratteristiche tecniche e di qualità, specificate nel 
Capitolato. 

L’offerta della Royal Coffee è stata esclusa dalla comparazione valutativa per via del rialzo sui prezzi offerti 
a base di gara relativamente ai prodotti “Acqua”. 

L’offerta della Blue Vending è stata ritenuta valida e congrua. 
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All’esito della valutazione delle offerte pervenute si stabilisce l’aggiudicazione della procedura negoziata 
per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici alla società 
Blue Vending srl  

La ditta offre alla scuola la somma di Euro 1.050,00 come canone concessorio annuo. 

 

Verso il concorrente non aggiudicatario, ossia la ditta Royal Coffee , la garanzia provvisoria è svincolata in 
conseguenza del presente provvedimento. 

 

Verso il concorrente aggiudicatario, ossia la ditta Blue Vending, la garanzia provvisoria sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, che avverrà non prima di 35 giorni dalla 
notifica della presente a entrambi i concorrenti e a seguito dell’esito positivo dei controlli. 

Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 
trattamento dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la scuola. 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della presente istituzione scolastica 

www.icsanvittorinocorcolle.edu.it: 

all’Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme connesse 


