
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.gov.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it  

 

 
 
OGGETTO: Procedura comparativa mediante lettera di invito a cinque operatori economici e 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto per l’affidamento del servizio di ristorazione mediante 
distributori automatici per i plessi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che, allo scadere della convenzione in essere, l’IC intende procedere alla stipula 
di una nuova convenzione per la gestione del servizio in oggetto;  
CONSIDERATO di affidare, per le due scuole dell’infanzia, le sei scuole primarie e per le tre 
scuole secondarie, plessi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano, il servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante  l’installazione di n. 16 distributori automatici (n. 
10 distributori di bevande calde, n. 03 distributori di bevande fredde e n. 03 distributori di 
snack/merendine e altri generi alimentari) a favore del personale, alunni e visitatori; 
PREMESSO che si è acquisita la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2021 relativa alla 
stipulazione di contratti pluriennali da parte del Dirigente scolastico;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 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 legislativo n° 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n°  129,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
CONSIDERATE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n° 129/2018; 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 
e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. in particolare agli articoli 32 e ss. nonché 164 e ss;  
VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120;  
RILEVATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni CONSIP 
attive (documentazione acquista agli Atti al prot. n. 7612/C14 del 12/11/2021); 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50 del 2016, presumibile un valore del contratto, 
di 75.000,00 € quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, per  l’intera durata della 
concessione ( fatturato totale presunto del concessionario generato per tutta la durata del 
contratto); 
RITENUTO adeguato esperire la procedura comparativa secondo l’art. 36 co. 2 lett. B) del d.lgs. 
50/2016 e ss. mm. (procedura comparativa con invito di almeno cinque operatori economici) con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo 
di cui all’art. 95 del suddetto decreto in considerazione del prezzo dei prodotti erogati e per il 
canone di concessione offerto;  
RITENUTO, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 
contraente e della necessità di creare stabilità nel rapporto con l’Ente Gestore, di procedere alla 
stipula di una convenzione che abbia una durata di tre anni, con decorrenza dal 01.01.2022 al 
31.12.2024; 
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DETERMINA 

 
1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2) Di attivare una procedura comparativa per l’individuazione dell’operatore economico con il 

quale stipulare un contratto per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde 
e fredde, snack e vivande confezionate mediante distributori automatici nella misura e nelle 
strutture dell’Istituto sopra descritte;  

3) Di individuare le regole procedurali, le condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti 
soggettivi ed ogni altra informazione necessaria nell’avviso e relativi allegati;  

4) Di aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm., procedendo all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida;  

5) Che la presente determina venga pubblicata secondo la normativa sulla trasparenza;  
6) Che per quanto non espressamente previsto nella documentazione relativa alla presente 

procedura sia fatto rinvio alla normativa vigente.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio DRIOL 

Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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