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CIG: 9230784BEC    DETERMINA N. 40 

Oggetto:  Determina per avviare un bando di gara per l’affidamento in concessione del 
servizio di ristorazione mediante distributori automatici da installare presso i plessi 
e la sede del Liceo Francesco d’Assisi di Roma per il periodo dal 36 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Premesso che il Liceo Francesco d’Assisi di Roma intende procedere alla stipula di una nuova 

convenzione per la gestione del servizio di ristorazione automatica mediante 
distributori di alimenti e bevande calde e fredde. 

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; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Considerato che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni CONSIP 
attive 

Visti i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di 
derrate alimentari di cui al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.R.I. 90 del 4 aprile 2020 

Dato atto che la contingente situazione di incertezza generale si riverbera anche sulle 
condizioni economico-finanziarie delle attività richieste e, in particolare, emergono 
criticità in ordine alla stima dell’importo presunto a base di gara per la concessione 
del servizio di che trattasi, che deve necessariamente determinarsi sulla base del 
fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di 
distribuzione automatica 

Considerato in particolare, che la circostanza della ridotta presenza in sede di alunni e personale 
conseguente alle disposizioni di quarantena  non consente nell’immediato una 
stima ovvero una efficace proiezione del flusso dei consumi e dei relativi 
corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio in oggetto necessaria a stabilire 
l’importo presunto da porre a base di gara 

https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/


Rilevato che il valore stimato della concessione, calcolata ai sensi dell’art. 167, co. 1, del 
D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 591.406,20 (cinquecentonovantunoquattrocentosei/20) 
IVA esclusa, determinato sulla base di un prezzo medio di vendita moltiplicato per 
il numero di utenti stimati così come da “Quaderno ministeriale n.2” per il numero 
medio di giornate lavorative annue e per il periodo della concessione di anni 3 (tre), 
e comprensivo dell’eventuale proroga di anni uno e di ulteriori mesi 6 per eventuale 
proroga tecnica; 

  

Premesso che la convenzione in essere prevede n. 2 di distributori di bevande calde e n. 1 
distributore di bevande fredde e n. 1 distributore di vivande confezionate nella sede 
centrale dell’Istituto Scolastico in Viale della Primavera n. 207 e n. 1 di distributori 
di bevande calde, 1 distributore di bevande fredde e n. 1 distributore di vivande 
confezionate e nel plesso di via Castore Durante; per un totale di n. 3 distributori 
bevande calde n° 2 distributori automatici di bevande fredde e n. 2 distributori di 
vivande confezionate al fine di garantire al Personale Scolastico, agli studenti ed ai 
visitatori un servizio giornaliero di ristoro 

 
DETERMINA 

 
 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 Di indire una procedura di gara ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii per l’individuazione 

dell’operatore economico al quale affidare la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e 
fredde, snack e vivande confezionate mediante distributori automatici all’interno della sede e dei plessi del 
Liceo Scientifico Statale “Francesco d’Assisi” per un periodo di 36 mesi (trentasei); 

 
 Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel bando di gara  

 
 Di affidare il servizio in oggetto alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglio rapporto qualità/presso ai sensi del l’art. 95 co.3 del d.lgs50/2016. Si potrà 
procedere in aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida giudicata congrua; 

 
 Di stabilire che l’esame della documentazione, delle offerte e l’aggiudicazione di gara sia effettuata da una 

commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico; 
 

 La concessione in oggetto avrà la durata di anni 3, a decorrere dalla data di effettiva messa in opera dei 
distributori più eventuale proroga di anni 1 da esercitarsi almeno tre mesi prima del contratto originario.  

 
 Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n° 50/2016 ss. mm. ii la presente Determina viene pubblicata sul sito 

dell’Istituto “Liceo Francesco d’Assisi di Roma” nella sezione amministrazione trasparente 
 

 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90  è 
il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Maria Ingrosso e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il DSGA 
dell’Istituto dott.ssa M.Michela Innarella 
.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 

(Firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e ss.mm.eii.) 
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