
DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO:  DETERMINA  PROROGA  SERVIZIO   “Per  la  concessione  del  servizio di

erogazione  di  bevande fredde, calde,   snack/merende,  mediante   distributori    automatici

all’interno  della  sede dell' I.I.S.S. “E.Majorana” – Via Palermo, 3  –   e della succursale del 

Liceo Artistico di Termoli.                  

Con procedura di acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 45 c. 2 lettera a)

del Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. n. 267 del 16/11/18 e in base art.36

c.2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2018,  tale Testo è aggiornato con la Legge del 14/06/2019,  n. 55 

di conversione e con modificazione del D.L. 18/04/2019, n. 32.

D. Legislativo  n. 76 di luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) in materia di procedure di

affidamento di servizi, forniture e lavori

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario garantire servizi relativamente ai 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI per gli studenti e per il 

personale della scuola che intende avvalersene per il periodo 

della durata di anni uno  (1) a decorerre dal : 01/02/2021 – 

31/01/2022;

PRESO ATTO che per soddisfare l’interesse sopra evidenziato l’Istituzione

Scolastica deve procedere alla proroga del Contratto di 

Installazione Distributori Automatici a Scuola sottoscritto 

con la Ditta OS di Simona Sprocatti di Termoli e per 

l’erogazione di una serie di prodotti freschi anche a base di 

frutta fresca con il progetto innovativo  “Health care” 

preparati la mattina per essere consumati in giornata;

STIMATO che l’importo oggetto di contratto è di €. 4.000,00.che la Ditta, 

su proposta del D.S., ha accettato con comunicazione prot. n. 

138  del 12/01/2021;

PRESO ATTO Che la Ditta O.S. di Simona Sprocatti provvederà ad utilizzare 

bottigliette di acqua minerale naturale al 100% biodegradabili e 

compostabili e con lattine realizzate interamente in alluminio 

100% rinnovabile e la sostituzione nei distributori di bevande 

calde dei bicchieri di plastica con quelli al 100% biodegradabili 

e compostabili ed altresì delle palette biodegradabili.

VISTO che ricorrono i presupposti per la proroga del contratto in 

quanto, il rapporto qualità – prezzo finale è rispondente alle 

necessità della Scuola, oltre alle indagini di mercato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche" e  ss.mm.ii.; 
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VISTO che a tutt’oggi, la Società OS di Simona Sprocatti di Termoli 

ha svolto i servizi affidati con regolarità e professionalità 

rispondendo pienamente alle esigenze di questa Scuola;

VISTO l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 che individua i 

principi comuni relativi alle procedure semplificate di cui all’ 

art.36 comma 2 lett. a), ivi compreso l’affidamento diretto, in 

particolare i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblictà 

nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato 

art. 36 del D.Lgv. n. 50/2016;

VISTE le linee guida ANAC n. 4/2016 riguardante “le procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria…”;

VISTO il Regolamento di istituto concernente i criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico, ai sensi dell’art. 45 c. 2, del D.M. n. 129 del 

28/08/2019, integrato dal regolamento per la fornitura di beni e 

servizi a norma dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Leg.vo 18 aprile 

2016, n. 50 e successivo decreto legislativo correttivo n. 56 del 

19 aprile, come approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 333 del 20/02/2019 e la successiva modifica apportata a 

seguito del D.L. n. 76/2020 ed approvata in seno al C.I. in data 

18/12/2020 con delibera n. 339;

VISTE le Istruzioni per l’affidamento dei servizi di ristorazione 

mediante bar e distributori automatici nelle Scuole nota 

M.I.U.R. prot. n. 21611 del 27/09/2019 e il Quaderno n. 2 di 

settembre 2019);

VISTE le Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del 

Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con 

nota del M.I. prot. n. 22198 del 21/09/2020 e relativo quaderno 

1 ed appendice di luglio 2020, con riferimento al recente D.L. 

16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), in materia 

di procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori in 

modalità semplificate per le Stazioni Appaltanti;

CONSIDERATE Le Disposizioni attuative di diversi D.P.C.M. succedutesi e 

recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

VISTO il PTOF;

CONSIDERATO che il valore economico delle fornitura del servizio risulta tale 

che per il suo affidamento non necessita di avviso pubblico 

ovvero che l’affidamento della fornitura del servizio richiesto è 

ricompreso nel limite delle procedure semplificate di cui all’art.

36  comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VALUTATO che i distributori sono già in uso negli Edifici Scolastici e 

rispondono ad una esigenza necessaria ed urgente di usufruire 

di ristoro da parte del personale e dell’Utenza;

VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici,

per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi 

con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto;

DETERMINA

Art. 1 - OGGETTO : Si decreta l’affidamento diretto in proroga del servizio c o n  i l  p r o g e t t o

i n n o v a t i v o  e  s p e r i m e n t a l e  d i  “ H e a l t h  c a r e ”  di i n s t a l l a z i o n e  e d  erogazione di

bevande fredde, calde, snack/merende, prodotti  freschi,  mediante distributori automatici
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all’interno della sede dell' I.I.S.S.  “E.Majorana” –Via Palermo,  3  e della  succursale  del  Liceo

Artistico di Termoli   nel periodo: dal 01/02/2021 al 31/01/2022. 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 - Di procedere mediante procedura ordinaria , ai sensi  dell’art. 36 del D. Leg.vo 18 aprile

2016, n. 50 e successivo decreto legislativo correttivo n. 56 del 19 aprile, ed ai sensi dell’art.  45

comma 2 lett.  a) del D.M.28/08/2018 n. 129, alla Società OS di Simona Sprocatti con sede a

Termoli del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack, in quanto ditta già fornitrice

di tali servizi;

Art. 3 – Che la stessa Soc. OS di Simona Sprocatti si impegna a garantire la fornitura di servizi di

catering a favore della scuola in occasione di open-day e di altri eventi culturali scolastici, oltre a

mantenere il  listino attuale e riconoscimento di un contributo scolastico,  da versare entro aprile

dell’anno 2021 della somma di €. 4.000,00 e che il versamento avvenga sull’IBAN della Scuola:

IT06W0526279748T20990000692;

Art.4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è

il Dirigente Scolastico.

Art.5  -  Di  disporre  la  pubblicazione  all’albo  pretorio on –  line  dell’Istituto  nella  sottosezione

“Contratti-Bandi” del presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     (Prof. Stefano GIULIANI)
    Firma auografa omessa ai sensi

    dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

All'Albo Pretorio on line

Al sito web dell’Istituto

Agli Atti

Alla Soc. OS di Simona Sprocatti di Termoli
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