Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 8 del 20/05/2016
20
per l’indizione della procedura di gara
relativa ad un contratto di concessione per l’affidamento del
“SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI”
CIG: 6699443B3F
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. 24 “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
golamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15marzo 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,
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche";
verba n. 12 del
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 56 del verbale
10/02/2016 del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
RILEVATO che non sono attive convenzioni CONSIP comparabile con il servizio da
acquisire;
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera,
Voghera, nella sua qualità di
Responsabile Unico del Procedimento
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DECRETA
Art. 1 Oggetto della Concessione
Il Dirigente manifesta la volontà di attivazione della procedura negoziale ai sensi,
dell’allegato IX al D.Lgs. 50/2016 (servizi esclusi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144) per
individuare un Operatore Economico con il quale stipulare un contratto, avente
a
ad oggetto il
“Servizio di ristoro a mezzo distributori automatici”. Verrà applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La concessione degli spazi all’interno dell’Istituto presso i quali istallare i Distributori
Automatici (per un totale di 16 macchine)
macchine è così definita:
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Piano terra

Via Ugo Foscolo n. 15

Piano primo

Piano secondo

Piano terra
via Don Minzoni n. 63
Piano primo
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Bevande calde
Bevande calde con capsule (corridoio uffici)
Bevande fredde
Alimenti preconfezionati
Bevande calde
Bevande fredde
Alimenti preconfezionati
Bevande calde
Bevande fredde
Alimenti preconfezionati
Bevande calde
Bevande fredde
Alimenti preconfezionati
Bevande fredde
Alimenti preconfezionati

I fornitori dovranno effettuare un sopralluogo
sopra
presso le sedi interessate concordando con la
segreteria il giorno e l’ora.
Art. 2 Valore della Procedura e importi a base di gara
Il Valore della presente procedura è complessivamente e presuntivamente valutato in
122.950,83€, tale importo deriva dal risultato economico della gestione del Servizio calcolato
sul dato relativo al valore
re del venduto dell’anno 2015 (40.000,00€,
(4
che al netto dell’Iva
corrisponde a 32.786,89€) sommato al contributo annuo di gestione spese (10.000,00€,
(10.000,00 che al
netto dell’Iva corrisponde a 8.196,72€)
8.196,72 ) il tutto moltiplicato per il numero degli anni (tre)
(
della durata del contratto di concessione.
Il corrispettivo
tivo in favore del Concessionario sarà costituito unicamente dal diritto di gestire
economicamente e funzionalmente il Servizio, applicando all'utenza i prezzi risultanti
dell'Offerta Economica presentata in gara, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico
Tec
e
negli altri allegati. Nel corrispettivo saranno ricompresi anche i Servizi Connessi. Non
saranno pertanto previsti oneri a carico dell'Istituto.
Art 3 . Criterio di selezione dei fornitori
La procedura di selezione dovrà rispettare i criteri approvati
approvati dal Consiglio d’Istituto con
Delibera n. 56 del 10/02/2016 del Regolamento degli acquisti e in particolar modo le seguenti
priorità:
1) Fornitori presenti nel nostro Albo Fornitori e che collaborano o hanno collaborato
positivamente con il nostro Istituto;
Istit
2) Fornitori che hanno una sede operativa con una distanza massima dalla nostra 70 km;
3) Fornitori che hanno la possibilità di intervenire in caso di guasti tecnici entro le otto
ore;
4) Fornitori che non siano in una delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016
(“motivi di esclusione”);
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014
PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org - Email : info@liceogalilei.org - Website: http://www.liceogalilei.org C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

5) Fornitori che hanno presentato richiesta di inserimento nell’Albo e che sono inseriti
nel Mercato Elettronico
Art. 4 Criterio di aggiudicazione e obblighi dei fornitori
I fornitori dovranno presentare l’offerta in un plico con la dicitura “Preventivo per la gestione
del servizio di piccola ristorazione presso gli edifici del liceo Statale “G. Galilei” di Voghera”
contenente tre buste separate, tutte recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente le
diciture:
- Busta A – “Documentazione Amministrativa”
- Busta B – “Documentazione Tecnica”
- Busta C – “Offerta Economica”
Il termine per la ricezione delle offerte è di 10 giorni a far data dal sopralluogo.
sopralluogo
Art. 5 Durata del contratto di concessione
Il Contratto di Concessione avrà una durata pari a 36 mesi,, naturali e consecutivi, a decorrere
dalla sua sottoscrizione. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del Contratto e
nelle more dell’individuazione del nuovo Concessionario, provvedere a una proroga
contrattuale del Servizio, della durata semestrale, agli stessi patti e condizioni del contratto
originariamente stipulato, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla
conclusione della procedura di individuazione del nuovo Concessionario.
Art. 6 Ricorso al sistema AVCPass
Ai sensi di quanto previsto all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 comma 13 la Stazione Appaltante
procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti agli
operatori economici attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
AVC
reso disponibile dall’A.N.AC.,
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni
appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato
realiz
nei termini previsti dal capitolato di gara.
Art. 7 Pubblicazione
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio della Scuola e nell’Area
Amministrazione Trasparenza – Bandi di gara
Art. 8 Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici
Il rapporto contrattuale di cui al Contratto di Concessione sarà regolato dalla Legge Italiana.
L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto
della vigente normativa in tema di contratti pubblici e alla
alla normativa di settore in tema di capacità
generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la
permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare
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l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto
rapporto contrattuale e ogni altra
circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

Art. 9 Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
(“Codice in materia di
d Protezione dei
Dati Personali”),
”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si
precisa che:
titolare del trattamento è l’Istituto di cui all’art. 2. Responsabile del trattamento è il soggetto
indicato all’art. 2,, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento
ttamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui
all’art. 4, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la
la riservatezza, poste in essere
dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in
misura non eccedente e comunque
comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto D.Lgs. 196/03.
Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali
forniti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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