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ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse 

OGGETTO: indagine di mercato per la concessione del servizio di installazione e la gestione di 

distributori automatici di bevande calde e fredde e snack presso la sede distaccata di Guidonia 

Montecelio alla via Zambeccari 1, dell’intestato Istituto riservato agli alunni e al personale scolastico 

per il periodo di tre anni. 

Il Dirigente Scolastico 

tenuto conto della scadenza contrattuale al 31/12/2020, del servizio di somministrazione di bevande calde e 

fredde, snack dolci e salati a mezzo distributori automatici presso la sede distaccata di Guidonia Montecelio 

del precedente concessionario; 

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 ss. mm. ii.; 

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

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

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; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 32 comma 2 il quale dispone 

che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

VISTE le linee guida dell’ANAC del 28/04/2016 sulle “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”; 

VALUTATA l’opportunità di continuare ad erogare il servizio mediante distributori automatici agli studenti 

e al personale dell’Istituzione Scolastica IPIAS “O. OLIVIERI” e precisamente presso la sede distaccata di 

Guidonia alla via Zambeccari 1; 
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CONSIDERATO che il contratto in itinere è scaduto per decorrenza dei termini il 31/12/2020 con la ditta 

già concessionaria; 

RITENUTO di dover procedere tempestivamente al riaffido del servizio e alle migliori condizioni di 

mercato, mediante distributori automatici di bevande calde e fredde e snack nella sede distaccata dell’Istituto 

di Guidonia – Montecelio alla via Zambeccari 1; 

TENUTO CONTO che nel caso di specie non vi sono oneri (la spesa è a carico degli alunni e del personale 

fruitore dei prodotti) eccezion fatta per i costi del consumo di energia elettrica e occupazione degli spazi da 

parte del concessionario, per il quale è previsto l’obbligo di corrispondere un contributo annuale all’Istituto 

da destinare al miglioramento del PTOF che si stabilirà in sede negoziale, pena la decadenza della 

concessione; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di integrazioni 

di ristoro al personale in servizio e agli studenti, molti dei quali residenti a notevole distanza dalla sede 

dell’Istituto e frequentanti le sue strutture per molte ore ed in modo continuativo; 

VISTA la delibera n. 47 del 28/01/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza la stipula di un 

contratto triennale per la concessione del servizio di fornitura del servizio di distributori automatici, in 

considerazione delle specifiche caratteristiche e del rischio economico d’impresa ad essa collegato; 

VISTO che l’affidamento in questione ricade nella fattispecie delle concessioni di servizi come individuati 

dal citato D. Lgs. 50/2016, modificato con D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 e la L. 21/07/2017 n. 96; 

VISTA, infine, la nota MIUR del 27/09/2019(Quaderno 2) recante le “Istruzioni per l’affidamento dei 

servizi di ristorazione mediante distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche; 

RITENUTO opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la 

pubblicazione di un avviso sul sito dell’Istituto; 

RILEVATA l’assenza alla data attuale di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 

intende acquisire; 

 

PUBBLICA 

 

il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, la 

manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità di essere 

invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto e non saranno in alcun caso prese in 

considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o economiche. 

1. la scelta del contraente, per la concessione del servizio sarà effettuata ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. 

Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità previa procedura di selezione mediante avviso di manifestazione di 

interesse. 

Gli operatori economici invitati alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di ordine generale ai sensi dell’art.38 D. Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie merceologiche di cui all’oggetto del presente decreto; 

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC e Agenzia 

delle Entrate); 

2. In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio, tramite PEC, di lettera di 

invito a presentare offerta a tutti coloro che risponderanno alla presente in possesso dei requisiti. 

Successivamente sarà avviata una procedura comparativa tra gli operatori economici secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli art.80-83 del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm. ii. 

3. di adottare, quale criterio di scelta del contraente , quello del minor prezzo medio per tipologia di 

prodotto alimentare offerto (es. bevande fredde,calde, snack dolci, salati, ecc. ecc.) ai sensi dell’art.95 

c.4. del D. Lgs. 50/2016;  

4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole nella lettera d’invito. 
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5. i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura, saranno 

forniti agli operatori economici nella Lettera di invito e nel presente Capitolato d’oneri che e parte 

integrante della lettera di invito. 

6. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione tecnica nominata all’uopo. 

7.  di approvare l’allegata Lettera di invito e il presente disciplinare d’oneri che è parte integrante della 

lettera stessa con l’istanza di Manifestazione di interesse e gli Allegati; 

8.  All.1 (Istanza di manifestazione di interesse); 

9. All.2  ( dichiarazione sostitutiva in auto certificazione); 

10. di pubblicare la presente Determina, l’Avviso di manifestazione di interesse e tutti gli Allegati all’albo e 

sul Sito Web dell’Istituto sezione “Amministrazione trasparente”; 

11. di approvare la clausola inserita nell’Avviso di manifestazione di interesse e nella Lettera di invito, di 

ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

12. Gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte saranno individuati tra quelli che 

abbiano inviato alla scuola apposita manifestazione di interesse entro la data e secondo le modalità 

previste nell’Avviso; 

13. L’Istituzione scolastica si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente, in 

qualunque momento, qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità in merito a gravi e 

ripetuti disservizi e disfunzioni rilevati durante il periodo contrattuale o nel caso in cui disposizioni 

legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 

14. Con successiva Determina Dirigenziale verrà nominata l’apposita commissione per la verifica delle 

offerte pervenute e per la scelta del soggetto aggiudicatario; 

15. Della presente Determina Dirigenziale, dell’elenco dei soggetti economici invitati alla procedura 

negoziata, nonché del bando di gara e del capitolato verrà data pubblicità mediante Albo telematico del 

sito web della scuola www.ipiasolivieri.edu.it; 

16. L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerente la stipula e la 

gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 

dall’art.7 del D. Lgs. 196/03  

17. I soggetti interessati e in possesso dei requisiti, come innanzi specificati, dovranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 26/03/2021 con le seguenti 

modalità: a mezzo Pec rmri08000g@pec.istruzione.it Non saranno accettate manifestazioni pervenute 

oltre il limite di tempo su indicato per cui il rischio della mancata consegna della manifestazione nei 

termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. Sulla busta dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: Concessione per l’installazione e la gestione del servizio dei distributori 

automatici di bevande calde, fredde e snack per la sede distaccata di Guidonia - Montecelio. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 

è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Vicidomini. 

L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi dell’art 13 D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti 

all’Istituto saranno soggetti a trattamento finalizzato per gli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge nel 

rispetto della normativa vigente. 

Tivoli lì  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 
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