
LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  SSTTAATTAALLEE  ““CCOOSSIIMMOO  DDEE  GGIIOORRGGII””    
Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce   C.F.: 80011850759 

Tel. 0832/522223        Cod. Ist.     LEPS01000P 
Sito: www.liceodegiorgi.edu.it mail: leps01000p@istruzione.it    pec: leps01000p@pec.istruzione.it 

                        

 

  

1 

  

Prot. N. 7437                                          Lecce , 15 Settembre 2022  

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Gara per la concessione di anni 3 (tre) del servizio di 

ristorazione a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto 

da installarsi presso i locali di questo Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi di Lecce. 

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata (art.36 comma 2; lett. b) D. lgs 

50/2016) con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95), previa manifestazione di interesse.  

                         CIG: 94011645F4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

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, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 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. ; 

 Visti  gli artt. dal 164 al 178 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi alle concessioni di beni e servizi; VISTO 

l’art. 144, comma 1 e l’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 relativi ai criteri di aggiudicazione del 

servizio di ristorazione;  

 Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Visto il verbale del Consiglio di Istituto del  09/09/2022 del Consiglio di istituto che ha stabilito in 

un triennio la durata del servizio ed in € 15mila il contributo annuale minimo a carico del 

concessionario;  

 Rilevata  l’esigenza di indire la procedura per la concessione del servizio di erogazione, mediante 

distributori automatici di bevande fredde e calde, snack e merende, mediante procedura negoziata, 

previa manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione; 

 Rilevata  l’inesistenza di Convenzioni Consip attive aventi ad oggetto la concessione dei servizi 

relativi alla presente procedura: 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2; lett. b) D. lgs 50/2016 per la concessione triennale  del servizio di ristorazione a mezzo 
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distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da installarsi presso i locali di questo 

Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi di Lecce. 

 

Art. 3 

La selezione degli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta sarà effettuata tra quelli 

che manifesteranno l’interesse a partecipare al bando di gara. Qualora il numero delle candidature non sia 

superiore a 5 (cinque), saranno invitate  alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, la 

manifestazione di interesse. Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5 (cinque), si 

procederà ad effettuare un sorteggio pubblico nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti secondo 

quanto previsto dal comma 1 art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed al paragrafo 3 delle linee guida n. 4 Anac; 

 

Art. 4 

La concessione del servizio richiesto dovrà decorrere dalla scadenza del contratto tutt’ora in corso e quindi 

dal giorno 01 gennaio 2023. 

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D.Lgs. 50/2016), secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di 

invito e nel rispetto del criterio della rotazione. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito 

 

Art. 8 

La presente determina sarà esposta all’Albo e pubblicata sul portale trasparenza presente sul sito web 

dell’Istituto. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Raffaele Capone) 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad 
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