
 

  

Prot.n. 2914 /A.7.f          
Lissone, 1 giugno 2021  

 

 
 
Oggetto: Determina per l’indizione della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.lgs. 

50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. 

Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 8778354EDF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.59/1997”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con il servizio oggetto 

dell’affidamento; 

CONSIDERATO che il valore della concessione è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

35 del D.Lgs. 50/2016 come modificate dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della 

Commissione Europea; 

VISTO il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, 

il quale, in deroga a quanto stabilito dall’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede che, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 

35 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 

del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; 

CONSIDERATO che la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 è ritenuta la 

più idonea per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 9, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Monitoraggio delle 

amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 

partenariato pubblico privato” 



 

  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione prott. n. 21611 del 27/09/2019 e n. 3200 del 

10/02/2021; 

VISTI i D.M. 24 maggio 2012 e 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare aventi per oggetto i “criteri ambientali minimi” le cui prescrizioni 

sono state recepite negli atti della procedura di gara; 

RITENUTO opportuno avviare la procedura di gara in oggetto in quanto il precedente contratto ha 

scadenza il 31 agosto 2021, ma l’operatore economico concessionario con comunicazione 

prot. n. 3612 del 21/09/2020 ha segnalato la cessazione della propria attività; 

RITENUTO che il Prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa Istituzione scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi del par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’accordo di rete tra l’IIS Europa Unita, il LS Giuseppe Parini di Seregno e l’IIS Giuseppe 

Meroni di Lissone, costituito al fine di espletare in forma aggregata la procedura di 

affidamento, vista la presenza nello stesso edificio di classi delle tre scuole e, dunque, di 

utenti, tra studenti e personale, che accederanno al servizio di ristorazione; 

TENUTO CONTO che l’IIS Europa Unita è l’istituzione scolastica capofila dell’accordo di rete e che il 

Dirigente scolastico della scuola capofila assume nei confronti dei terzi la rappresentanza 

di tutte le Istituzioni scolastiche che fanno parte dell’accordo; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

 

Art. 1 

L’indizione di una indagine di mercato mediante avviso, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 

al fine di ricevere manifestazioni di interesse in merito all’affidamento in concessione, mediante procedura 

negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione mediante bar presso la 

sede dell’IIS Europa Unita di Lissone (MB), per il periodo di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del 

contratto.  

All’esito dell’indagine di mercato, verrà inviata lettera di invito a presentare un’offerta ad almeno n.5 

operatori economici che avranno inviato manifestazione di interesse e risultati idonei alla fornitura del 

servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, concorrenza e rotazione. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare alla procedura di affidamento siano in numero superiore a 5. 

 

 



 

  

Art. 2 

Che il valore complessivo della concessione in oggetto, per l’intera durata triennale del contratto, è stimato 

in € 278.000,00 IVA esclusa, ricavato dal prodotto tra il valore di un acquisto minimo (individuato in una 

bottiglietta d’acqua per utente al giorno e determinato in € 0,40 IVA esclusa), il numero di giorni presenti in 

un anno scolastico (circa 200) il numero di anni di durata del contratto (3 anni), e la percentuale degli utenti 

che usufruiranno del servizio bar (circa il 60% del totale).  

L’utenza complessiva è stimata, con riferimento all’anno scolastico 2020/2021, in 1.859 unità, tra studenti e 

personale delle tre istituzioni scolastiche presenti nell’edificio. 

Il concessionario, inoltre, dovrà corrispondere all’Ente locale proprietario – Provincia di Monza e della Brianza 

– un canone per l’utilizzo degli spazi scolastici nella misura annualmente determinata con Decreto 

Deliberativo Presidenziale. 

 

Art. 3 

Che l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.144, co. 1 e dell’art. 95, co. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 4 

Che l’esame delle offerte sarà effettuato da apposita Commissione giudicatrice istituita dal Dirigente 

scolastico e di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e 

congrua per qualità e prezzo. 

 

Art. 5 

Che il servizio di ristorazione mediante bar dovrà essere attivo dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, cioè 

dal 1° settembre 2021. 

 

Art. 6 

Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/1990, è 

il Dirigente scolastico Prof. Roberto Crippa. 

 

Art. 7 

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 


