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Prot.n.10054/C14

Taranto,03/10/2014

Oggetto: Determinazione a contrarre per la concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende/panini tramezzini, all’interno della sede del Liceo Ginnasio Statale
“ARISTOSSENO”, Viale Virgilio, n. 15 – 74123 TARANTO – mediante distributori automaticiPROCEDURA RISTRETTA
CIG: ZCA110D436

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 11, comma 2 e 30 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO

necessario garantire al personale in servizio presso il Liceo Ginnasio
Statale “ARISTOSSENO” di Taranto e alla sua utenza un servizio di
erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende/panini tramezzini
mediante distributori automatici;

CONSIDERATO

opportuno procedere all’individuazione del concessionario del servizio per
la sede di Viale Virgilio , n. 15 del Liceo “ARISTOSSENO” di Taranto;

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;

VERIFICATO

che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione non contempla
la possibilità di concedere l’erogazione in concessione del servizio in
oggetto;

RITENUTO

pertanto di procedere ad autonoma procedura per la concessione del
servizio in oggetto;

VISTO

l’allegato schema bando – disciplinare di gara, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, e ritenuto di approvarlo;
DETERMINA

1. Di indire una gara informale ristretta per la concessione di servizi ex art. 30 del D. Lgs.vo
163/2006 e S.M.I. del Liceo ARISTOSSENO di Taranto, per l’erogazione di bevande fredde,
calde, snack/merende/panini tramezzini mediante distributori automatici da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 è
lo scrivente: Dirigente Scolastico Prof. Salvatore MARZO;
3. Il presente Decreto sarà affisso all’Albo dell’Istituto ed inserito in piattaforma informatica
(Albo Pretorio) del sito ufficiale del Liceo Aristosseno per n. 10 (dieci) giorni a decorrere
dall’affissione.
4. Le Ditte da interpellare saranno individuate secondo il seguente criterio:
a) sulla base della data d’iscrizione all’Albo dei Fornitori ;
Alla data di pubblicazione della presente Determina, qualora il numero delle
Aziende non fosse sufficiente perché inferiore a 5, ai fini dell’integrazione del
numero, si prenderanno in considerazione nell’ordine:
- le richieste delle aziende pervenute entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione
della presente Determina ( entro le ore 12.00 del 13/10/2014), farà fede la data
di presentazione al protocollo, non varrà la data di spedizione, sempre secondo
l’ordine di acquisizione e sino alla concorrenza massima di n. 5 aziende
complessivamente selezionate;
- Le Aziende distributrici presenti in ambito regionale con propria sede legale e/o
Filiali di distribuzione ed assistenza, in ordine alfabetico, sempre nel limite
massimo di n. 5 aziende partecipanti rilevate attraverso le aziende iscritte sui
siti internet specializzati;
5. Di approvare l’allegato Bando di Gara e relativi allegati, secondo cui le Aziende interpellate
dovranno partecipare alla selezione per l’affidamento della concessione definita in oggetto,
sulla base della migliore offerta economica.

FIRMATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO

