Prot. n. 3309
Comunicato n. 451

San Donà di Piave, 2 agosto 2017
All’Albo Istituto

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE per l’ affidamento del servizio di
installazione nei locali dell’ITTS VITO VOLTERRA DI SAN DONA’ DI PIAVE VE di
Distributori Automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per il
periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2021.
VISTO la scadenza dell’ affidamento del servizio di installazione nei locali dell’ITTS
VITO VOLTERRA DI SAN DONA’ DI PIAVE VE di Distributori automatici di bevande
calde e fredde ed alimenti preconfezionati;
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 Legislativo 18 aprile 2016, n.50:
“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”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010,n.207) relativamente agli articoli attualmente in vigore alla data della
presente Determina a contrarre;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire
idonee forme di integrazione alimentare agli studenti, al personale in servizio ed al
pubblico che accede ai locali dello stesso;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare
in affidamento;
RILEVATA l’esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la
procedura per l’affidamento del servizio di installazione nei locali dell’Istituto di
Distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per
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il periodo 2017/2021 con decorrenza presunta dal 01 Ottobre 2017;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA


l’avvio delle procedure di gara per l’ affidamento del servizio di installazione
nei locali dell’ITTS VITO VOLTERRA di SAN DONA’ DI PIAVE VE di Distributori
automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per il
periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2021 (data inizio presunta) mediante
procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.



di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi
degli art.30 e 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante avviso di
manifestazione di interesse).

Scelta del contraente:
 i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno,
comunque, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
o requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di
esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
o iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della
presente determina;
o essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC);
o requisiti ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e
modificazioni;




Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse, verrà data
precedenza alle aziende che abbiano la sede eletta più vicina a quella dell’istituto
secondo i parametri di “Google maps”.
L’amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di indire la procedura anche nel caso in
cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione
del contratto da stipulare nelle forme e clausole che saranno indicate nella lettera d’invito;

Modalità presentazione offerte


i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli della
procedura, saranno forniti agli Operatori Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato
d’oneri che farà parte integrante della Lettera d’invito;
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la valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione nominata all’uopo,
avverrà in seduta pubblica nel giorno e nell’ora precisati nella lettera d’invito;

La presente determina e relativi allegati è pubblicata sul sito Web dell’ITTS VITO
VOLTERRA di San Donà di Piave VE www.istitutovolterra.it sezione Amministrazione Trasparente
– Sezione Bandi di Gara e Contratti.
Responsabile unico del procedimento : Dirigente Scolastico prof.ssa Erminia Bosnia .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO Prof.ssa Erminia Bosnia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993
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