
 

  

Prot.n. 6155/2.5          
Lissone, 13 settembre 2022  

 
 
Oggetto: Determina di avvio di un’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione mediante distributori automatici presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 940143773D 
 

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.; 

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; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quello 

oggetto del presente procedimento di approvvigionamento; 

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) 2021/1952 della 

Commissione Europea del 10/11/2021; 

DATO ATTO che il precedente contratto per la fornitura del servizio in oggetto risulta scaduto il 31 

agosto 2022; 

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; 

CONSIDERATO  che questo Istituto intende svolgere un’indagine di mercato esplorativa al fine di 

individuare gli operatori economici presenti sul mercato idonei a soddisfare le esigenze 

dell’istituzione scolastica; 

 

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 pubblico al fine di ricevere offerte in merito 

all’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici presso la sede 



 

  

dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB), per il periodo di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica 

offerta ritenuta valida. 

 

Art. 2 

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

in € 130.472,00 IVA esclusa, come illustrato nell’Allegato Piano Economico Finanziario di massima. 

 

Art. 3 

Che l’affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, 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. La valutazione dell’offerta terrà conto anche dei criteri di merito 

tecnico ai sensi dell’art.144, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) di cui al D.M. n.65 del 10 marzo 2020, come indicati nell’Allegato Avviso. 

 

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 distributori automatici dovrà essere attivato entro il 31 ottobre 2022. 

 

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, unitamente all’Avviso pubblico e suoi allegati, 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. 
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