
Delibera n.5 del  29-8-2018 

 

OGGETTO - Servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante la installazione di 

distributori automatici presso la sede scolastica. 

 

                                                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l'art.33, comma 1, lett. c) del DI 44/2001 relativo alla competenza  del Consiglio di Istituto 

in materia di attività negoziale e in particolare relativamente ai contratti di durata pluriennale 

ATTESO che presso l'Istituto scolastico, al fine di favorire le condizioni di permanenza di studenti e 

personale in attività,  trovano installazione distributori automatici di bevande e snack, previo nulla 

osta dell'ente proprietario dei locali scolastici e che l'affidamento del servizio fornito  da primaria 

ditta del settore, è prossimo alla scadenza 

RITENUTO di provvedere ad individuare le caratteristiche del contratto di fornitura nonché  della 

procedura di affidamento propedeutici allo svolgimento della gara, con riferimento alla vigente 

normativa del Codice dei Contratti di cui al Dlgs 50/2016  e successive integrazioni 

RITENUTO, in particolare, di  non applicare in termini rigorosi e assoluti il principio della 

rotazione e di procedere al reinvito  alla gara  anche della ditta attuale  fornitrice,  visti a) la struttura 

limitata del mercato nel settore, che comporta la mancanza di un consistente numero di ditte di 

comprovata affidabilità, b) la necessità di addivenire ad individuare le migliori condizioni 

economiche di affidamento, c) l'elevato grado di soddisfazione degli utenti registrato  nell'arco 

dell'ultimo quadriennio,   

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti  unanimi  espressi con modalità palese 

                                                       D E L I B E R A 

A) Di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack 

mediante distributori automatici da installare presso l'Istituto, con  la procedura di cui all'art.164 del 

Dlgs 50/2016 e succ. integrazioni (affidamento in concessione) con le seguenti caratterizzazioni: 

1) durata: tre anni solari decorrenti dal 1/1/2019 

2) offerta tecnica -fattore ponderale 70; 

3) offerta economica -fattore ponderale 30; 

 

B) Di dare corso alla gara con la procedura di cui al punto A) con l'invito a non meno di cinque ditte 

operanti nel territorio, ivi compreso il fornitore uscente per le motivazioni esplicitate in premessa; 

 

C) Di demandare al Dirigente Scolastico di approvare con propria determinazione il Disciplinare di 

Gara e il Capitolato Speciale di Appalto nonché di assumere  ogni  altro atto propedeutico e 

successivo necessario, ivi compresa l'aggiudicazione della fornitura; 

 

D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


