
 

 

 

DETERMINA PROT.N.                    TORINO,  30.09.2022  

 

CIG  9426242CF7  

   

 

 

  OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 

CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO BAR DI ISTITUTO 

 (01/11/2022-01/11/2025) 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   

Visto  il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale 

n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), in particolare la parte III dedicata 

ai contratti di concessione;  

Visto   l’art. 36, comma 2 lettera c, del decreto lgs n. 50/2016; 

Vista   la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile  

2019, n. 32;  

Visto                   l’ultimo  aggiornamento al P.T.O.F.  approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 62  

  del  22/11/2021 e dal Collegio Docenti il 22/11/2021;   

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 33  del 19/02/2020 “Determinazione di criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”;  

Vista    la delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto del  14/02/2022 relativa all’approvazione del  

Programma Annuale anno 2022;  

Visto  l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);  

Vista  la necessità di affidare la concessione del servizio di Bar di Istituto per il periodo che va dal 

01/11/2022 al 01/11/2025;  

Considerato       che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, sono pari a 0,00 € (euro 

zero,00);  

Tenuto conto   che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, e dall’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la 
stazione appaltante, al fine di stimare l’importo posto a base di gara, ha individuato, al netto 
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di IVA, il fatturato dell’anno 2019 per una durata di mesi trentasei, per un importo 

complessivo pari a € 149.970,00;  

Considerato      che visto l’importo a base della concessione si ritiene utile non adottare il modello di Bando    

                            Ministeriale per ragione di snellezza procedimentale;  
Considerato      di prevedere una durata contrattuale pari a 36 (trentasei) mesi;  

Atteso               che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo  

Dato atto       che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto 

a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione  

           Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;  

Visto   l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG);  

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di                             

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12                             

novembre 2010, n. 187; 

 Preso atto        che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha pertanto provveduto  

 all’acquisizione del CIG, e che il contributo dovuto all’A.N.AC., in base alla Deliberazione 

dell’A.N.AC. n. 830/2021 del 21 dicembre 2021, risulta pari a € 30,00 per la stazione 

appaltante;  

Visti      gli schemi di lex specialis allegati al presente provvedimento;  

Vista  la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto 

pubblicata all’albo on line dell’Istituto in data 09/09/2022 con prot. 7270; 

Viste  le richieste pervenute nei termini fissati dalla manifestazione di interesse da parte di 4 

operatori economici ; 

Richiamate        le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con     

                             deliberazione n. 206 del 1/3/2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs.  

                             50/2016;  

                         

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016  

  

DETERMINA  

  

 di avviare la procedura negoziata per la concessione del servizio in oggetto ex art. 36, co. 2, lett. b,  

del d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, con l’invito 

ai 4 operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto;  

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato ai sensi dell’art. 95 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 di indicare il CIG SIMOG n.  9426242CF7 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto;   

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata;  

 di inserire come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 14/10/2022; 
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 di richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs 50/2016 con le modalità indicate 

nel disciplinare di gara ; 

 di precisare che:  

il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la D.S. Marinella PRINCIPIANO;   

 

il Responsabile del Trattamento dei Dati è l’IIS Bodoni Paravia di Torino nelle norme del regolamento  

UE 2016/679;  

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per la 

riscossione del contributo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 

stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente  

                           Prof.ssa Marinella PRINCIPIANO 

                             Firmato Digitalmente 
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