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Determina n. 43/2018

Prot. n. 9409/01

Cagliari, 16 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE
Per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande calde/fredde e snack mediante
distribuzione automatica e somministrazione di panini e altri prodotti freschi all’interno
degli edifici del Liceo Statale “ E. d’Arborea” di Cagliari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 e s.m.i;

VISTO

il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle
migliori condizioni di mercato, alla stipula di un contratto di fornitura di
generi di ristoro mediante distributori automatici funzionanti in Istituto e
mediante vendita diretta dei prodotti freschi;
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, ai sensi del D.
L.gs 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,

libera

concorrenza,

non

discriminazione,

trasparenza,

proporzionalità, pubblicità e rotazione;
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 312 del 17/10/2018;

VISTO

il Regolamento disciplinante l’uso extrascolastico di spazi scolastici
metropolitani e l’assegnazione dei servizi di ristoro negli istituti scolastici,
approvato con la Delibera n° 13 del 25/06/2018 del Consiglio della Città
Metropolitana di Cagliari;

VISTO

il Decreto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari n°
0181810170007 del 22/10/2018, relativo alla determinazione del canone
utilizzo aule scolastiche e altri spazi scolastici in orario extrascolastico;
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DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 di indire, per le motivazioni in premessa, l’avvio di tutte le procedure, in ottemperanza
alle normative vigenti, per l’affidamento del servizio di gestione “punti di ristoro” all’interno
delle sedi del Liceo statale “E. d’Arborea” ubicate in Via Carboni Boi, 5 (sede principale) e
Via San Salvatore da Civita (succursale) a Cagliari (CA). Il servizio in concessione dovrà
essere espletato secondo le modalità e le prescrizioni che saranno indicate nel bando di gara,
allegato alla presente, che dovrà essere espressamente ed incondizionatamente accettato dal
partecipante, a pena di esclusione della procedura;
Art. 3 Ai sensi del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.

Libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sarà attivata la Procedura Aperta, pubblicando il
bando di gara sul sito http://www.liceoeleonora.gov.it;
Art. 4 di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute;
Art. 5 di individuare, altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Art. 6 di stabilire che l’Istituto 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. 7 Ai sensi del d. l.gs n. 50/2016 (ex art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006)
e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Giuliano Marcheselli.
Art. 7 I dati personali saranno trattati dal decreto D.Lgs 3/6/03 n. 196 e s.m.i. . e del
regolamento UE n.679/16.

Il Dirigente Scolastico
Giuliano Marcheselli
(firma autografa sostituita dall' indicazione
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)

