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Prot. n. vedi segnatura                                                             Gallio, 24 agosto 2021 
 
 

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO DELLA SCUOLA  
 
OGGETTO: Avvio procedura per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde per le seguenti sedi dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Gallio  - Via Roma, 1 – 36032 Gallio (VI): Scuola primaria di Gallio, Scuola 

primaria di Canove e Scuola secondaria di Gallio. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo” e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 
integrazioni. 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici) ed in 
particolare l’art. 32, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.  

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera n. 636 del 
10 luglio 2019.  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 
n. 120. 

RILEVATA la necessità di acquisire, per alcune sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Gallio - 
Via Roma, 1 – 36032 GALLIO (VI), un servizio di somministrazione di bevande 
mediante l’installazione di n. 3 distributori automatici di cui uno di dimensioni piccole; 
 

RILEVATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, il servizio da affidare in 
concessione, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è 
attualmente disponibile tra gli strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.a. né 
nell’ambito delle Convenzioni, né nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero di altri strumenti telematici di negoziazione gestiti dalla 
Consip S.p.A.  

CONSIDERATO che l’attuale concessione ha validità fino al giorno 18/09/2021 ed è necessario affidare 
la nuova concessione per garantire la continuità del servizio 

VISTO che a seguito pubblicazione di manifestazione d’interesse, prot. n. 1688 del 
06/08/2021, è pervenuta una sola richiesta ma oltre la data di scadenza indicata 

nell’avviso stesso e pertanto non valutabile 

 
DETERMINA 

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 
2. Di avviare il procedimento per l’individuazione del contraente per la fornitura del servizio di cui in 

oggetto; 
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3. Di stabilire che la procedura di acquisizione avvenga mediante procedura negoziata secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. Di stabilire che i potenziali affidatari vengano individuati attraverso un preliminare avviso per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori economici interessati; 

5. Di individuare la DSGA Antonia Basso, quale Responsabile Unico del Procedimento; 
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online dell’Istituzione scolastica e nell’apposita 

sezione Amministrazione Trasparente del sito. 
 

        
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                     Prof.ssa Carmela Mancuso 

                                                    (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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