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Prot. n.2019/2016 

 

CIG  6784778FE9 
           Assisi,       19/08/2016                                                          

 

 

Determinazione di indizione di Gara con procedura aperta 

 

Oggetto: determinazione a contrarre per l’affidamento della concesssione di servizi per la gestione 

del servizio bar e distributori automatici presso il Liceo Classico “Properzio” di Assisi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante normein materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207) 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per la concesssione del servizio bar e distributori automatici; 

VISTI gli artt. 17 e 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti” e norme connesse; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa mediante bando di selezione pubblica, per l’affidamento della 

concessione dei servizi per la gestione del servizio bar e distributori presso il Liceo Classico “Properzio” di  

Assisi . Al fine di contemperare i principi di efficienza, efficacia ed economicità della P.A. con il principio di 

favorire l’accesso della pluralità degli offerenti, tenuto conto e nel rispetto dei dettami di cui all’art. 51 del 

codice degli appalti, appare opportuno appaltare all’unisono la gestione del servizio bar e di n. 4 distributori 

automatici all’interno dell’istituto. Ciò in quanto, attesa la specificità del settore di riferimento tale per cui 

soltanto con l’unitario appalto vi è bilanciamento economico tra i due segmenti del medesimo, la 

suddivisione in lotti non assicurerebbe il rispetto del su richiamato principio di favorire l’accesso alla pluralità 

degli offerenti. 

Art.3 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo le modalità definite nel contratto con l’aggiudicatario 

Art.4 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016; 
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Art.5 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la D.S. Alunni 

Francesca. 

Art.6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatoti Economici nel bando, che fa parte integrante 

del presente provvedimento. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   ( Francesca Alunni) 
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