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  Prot. N. 3462/Bil     Montepulciano, 10/06/2019 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura negoziata per l’affidamento in concessione del 

servizio bar e ristoro dell’Istituto Statale “A. Poliziano “ di Montepulciano per il quinquennio    

2019/2024.   

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

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

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129  , avente per oggetto  “Regolamento 

Recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1 

comma 143,della legge 13/07/2015 n. 107”; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, intitolato “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", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.109    del 06/06/2019 con la quale è stato  approvato la durata della 
concessione quinquennale; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale 2019;  

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare l’espletamento del seguente servizio: affidamento del servizio 

bar interno per il quinquennio 2019/2024 dal 01/09/2019 31/08/2024; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), che recita: "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"; 

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento della concessione  del servizio di bar e ristoro  sotto 

soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016  (modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017); 
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PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere 

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017); 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente i seguenti requisiti, ai 

sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017): 

a) i requisiti di idoneità professionale; 

b) la capacità economica e finanziaria; 

c) le capacità tecniche e professionali. 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità 

delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per lo specifico servizio che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento del servizio bar interno per il 

quinquennio 2017/2022 avvalendosi anche della facoltà concessa dal comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

(modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) di ridurre il termine ivi previsto a 15 giorni, alla luce del fatto che il 1° settembre 

2019 comincia l’anno scolastico 2019/2020 e che, comunque, nel mese di luglio si svolgeranno i corsi di recupero e 

che nell’ultima settimana di agosto si effettueranno gli esami di recupero dei debiti formativi; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 – Oggetto. 

E’ indetta una gara aperta, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), per 

l’affidamento in concessione del servizio indicato in premessa; 

Art. 2 – Criteri di aggiudicazione. 

Fermo restando quanto previsto dagli art. 80, 81, 82, 83 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 

n. 56/2017), il criterio di aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I partecipanti alla gara, per il solo fatto di inviare un’offerta, accettano incondizionatamente quanto riportato in questa 

determina, nel bando di gara e negli altri atti collegati. 

 

Art. 3 – Commissione giudicatrice. 

Con successivo provvedimento verrà nominata l’apposita Commissione per la verifica delle offerte pervenute e per la 

scelta del soggetto aggiudicatario. Si stabilisce fin d’ora che si perverrà all’affidamento della concessione anche in 

presenza di un’unica valida offerta pervenuta. 

 

Art 4 – Pubblicità. 

Della presente determina, del bando di gara e degli atti connessi verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul 

sito web di questo Istituto, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) e dell’art. 5 della legge 

n. 241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Marco Mosconi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Marco Mosconi) 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 

3, comma 2, D. lgs. 39/1993 

 


