
 

  

Prot.n. 6957/6.2          
Lissone, 5 ottobre 2022  

 

 
Agli operatori economici interessati 
All’albo online 
Agli atti 
Al sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Affidamento diretto 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”; 

CONSIDERATO 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; 

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

120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, 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 20 giugno 2023 […] 

le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000 euro […] anche senza consultazione di più operatori 



 

  

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 

e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTO in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità; 

VISTE le Linee Guida n. 4 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” approvate dal 

Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., in 

particolare il paragrafo 4.3.1 in cui si legge che “in ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 

practice anche alla luce del principio di concorrenza”; 

VISTO il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20 ottobre 

2020; 

PRESO ATTO che rientra nella discrezionalità di questa amministrazione determinare le 

modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente 

diretto; 

RITENUTO che il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

non ha comportato una dilazione dei tempi di affidamento mentre ha consentito 

di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché di scegliere un soggetto in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

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

10/02/2021; 

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; 

VISTA  la determina prot.n. 6155/2.5 del 13/09/2022 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); 



 

  

VISTO  l’avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 6330/2.5 del 17/09/2022 per 

l’acquisizione delle offerte per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione mediante distributori automatici; 

VISTE le offerte pervenute da parte di Italian Trading Company Srl di Milano, P.IVA 

07854990962 e Processo vending Srl di Capena (RM), P.IVA 01426270557; 

VISTO il verbale dei lavori della Commissione nominata con decreto prot.n. 6826/2.11 

del 3/10/2022 per la valutazione delle offerte ricevute; 

VISTO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di carattere generale e 

tecnico-professionali previsti; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 
 

 

DETERMINA 

 

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

 

Art.1 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di ristorazione mediante distributori automatici 

presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita, in Viale Martiri della Libertà n°124 a Lissone (MB), avente 

durata triennale a far data dalla stipula del relativo contratto, alla ditta Italian Trading Company Srl, 

avente sede legale in Via Savona 94, 20144 Milano (MI) - P.IVA 07854990962. 

 

Art. 2  

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web dell’istituto 

scolastico. 

 

 

 
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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