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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BOTTACCHI” 

VIA JUVARRA 7/A -28100 NOVARA 

Tel.:0321.457780 

Email: noic83100g@istruzione.it 

www.icbottacchinovara.edu.it 
 

Oggetto: Determina per l’indizione di indagine esplorativa di mercato finalizzata all’Affidamento Diretto in concessione del 

servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande presso l’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi di Novara 

triennio 2022 - 2025, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

CIG: Z5737B70EC 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

POSTO   l'interesse pubblico dell'Istituto scolastico di procedere all'affidamento del servizio di ristorazione mediante 

distributori automatici di bevande fredde, calde, nonché di prodotti alimentari freschi e preconfezionati; 

 

VISTA   la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

 

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. 15/03/1997»; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.107 del 

2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA   la delibera n.9 del 08/03/2019 del Consiglio d’Istituto concernente i criteri e i limiti per l’attività negoziale 

della dirigente scolastica ai sensi dell’art. 45 c.2 D.I. 129/2018; 

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.9 del 18/01/2022; 

 

VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTA   la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019; 

 

VISTO   in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
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decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  

di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) 

b) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente,che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»; 

 

CONSIDERATO  che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 139.000,00 (così come previsto dal 

decreto-legge 77/2021 c.d. “semplificazioni bis”) e che pertanto è consentito l’affidamento diretto per 

procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, in deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

VISTO   l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale 

«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip 

S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso 

di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 

della detta convenzione»; 

 

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

CONSIDERATO  che il contratto 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, ai sensi 

della norma sopra citata; 

 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

RITENUTO   che la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica Bottacchi, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione; 

 

DATO ATTO  della necessità di affidare la suddetta concessione per il triennio 2022 -2025 per un importo della 

concessione annua stimata in € 7.000,00 pari a stimati 21.000,00 per l’intera durata contrattuale ricavabile 

dal prodotto tra i valori numerico relativo all'utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un 

prodotto oggetto di distribuzione automatica, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni; 

 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’interesse pubblico della stazione appaltante ed a garantire 

continuità delle prestazioni già in essere; 



 

 

 

  

 

E-mail: NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT PEC: NOIC83100G@pec.istruzione.it Sito web: http://www.icbottacchinovara.it 
Codice Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G 

 

 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi più eventuale proroga di 6 mesi; 

 

CONSIDERATO  che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in quanto le 

speciali esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono una gestione unitaria del Servizio che garantisca il 

coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell’appalto e un’efficiente gestione 

del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi; 

 

CONSIDERATO  che data la particolare struttura del mercato e la ridotta presenza di operatori specializzati, verranno valutate 

anche le offerte pervenute da parte di operatori economici invitati nelle precedenti procedure; 

  

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 

0,00 € (euro zero,00), in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 

81/2008; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi 

degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla procedura e di idonea capacità economica e adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

 

ATTESO   che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2,lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, nella scelta dell’impresa committente, ai sensi art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 

e seguenti; 

 

VISTO   l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

PRESO ATTO  che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) b) del D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento in concessione del 

servizio di ristoro mediante distributori automatici presso codesta istituzione scolastica  

- Di effettuare apposita indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso di indagine sul proprio sito internet alla 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

- Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

La Dirigente scolastica 

(dott.ssa Albanese Alba Marina) 
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