Lanciano, 19/07/2017
All’ALBO
Al sito Web dell’istituto
Agli Atti
Oggetto: Determina a contrarre per l’installazione nei locali dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “V. Emanuele II” di distributori automatici di bevande fredde, calde,
snack/merende.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la scadenza del contratto per il servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende mediante distributori automatici all’interno della sede del Liceo
Classico e della sede del Liceo Artistico;
Visto il Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di
somministrazione di bevande e prodotti vari da effettuarsi con l’installazione di
distributori automatici nelle sedi del Liceo Classico “V. Emanuele II” e Liceo Artistico
“G. Palizzi” di Lanciano del 30/03/2017 prot. n. 1476;
Visto il verbale della Commissione gare del 02/05/2017 di apertura delle offerte pervenute;
Visto il verbale della Commissione gare del 09/05/2017 di rinnovazione dell’esame
comparativo delle offerte pervenute e verifica puntuale del ribasso effettuato su
ciascun prodotto dalle ditte offerenti;
Visto il verbale della Commissione Gare del 12/05/2017 di non aggiudicazione della gara
per l’istallazione di distributori automatici di bevande fredde, calde, snack/merende
essendo incerta la individuazione della percentuale di ribasso effettivamente praticata
dalle ditte offerenti;
Visto la determina di annullamento di ufficio in autotutela della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande e prodotti vari con l’istallazione
di distributori automatici del 26/05/2017 prot. n. 2414;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016, Codice dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture delle amministrazioni pubbliche;
Considerato necessario garantire al personale delle scuole dell’istituto un servizio di
erogazione di bevande calde e fredde, snack mediante distributori automatici;
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.
Art. 2
Di indire, per le motivazioni in premessa il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi di
ristorazione mediante distributori automatici per anni tre (3).
Art. 3
Di pubblicare il bando di gara sul sito www.iislanciano.gov.it, alla sezione “Bandi”, a norma del D.Lgs
n. 33/2013.

Art. 4
Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati nel
Bando di gara, allegato alla determina dirigenziale.
Art. 5
Di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute.
Art. 6
Di individuare quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il criterio del prezzo più basso.
Art. 7
Di stabilire che l’Istituto si riserva di scegliere la ditta a suo insidacabile giudizio verrà ritenuta più
idonea con attribuzione del punteggio indicato nel bando di gara.
Art. 8
Di approvare l’allegata documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Patrizia Costantini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

