Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

DETERMINA n. 148/2018
DP/ce

ISEO, 29/10/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione con procedura aperta previa pubblicazione
bando per ”affidamento in gestione del servizio bar” dal 07/01/2019 al 06/01/2022.
CIG ZE92380F2D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
e modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
VISTA la Legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ed in
particolare gli artt. 7,11,31,32 e 34;
VISTO il D.L.vo 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 il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture", ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95;
VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56, concernente "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTE le linee guida dell'ANAC;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207) per le parti ancora in vigore;
VISTO l'approvazione del Programma Annuale 2018, allegato n. H del Consiglio di Istituto del
30/11/2017;
VISTO il Regolamento d'Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell'Attività
Negoziale dell 'I.I.S. Antonietti;
PREMESSO che si rende necessario l’affidamento in gestione del servizio bar;
ATTESO che trattasi di concessione di servizi regolamentata dal nuovo Codice degli Appalti
D.Lgs. 50/2016, parte III dall'art. 164 all'art. 173 e l'art. 3 lett) uu), vv), zz) in particolare la lett.
vv);
CONSIDERATA la determina n. 105 del 12 luglio 2018 di annullamento d'ufficio in autotutela
del bando per l’affidamento in gestione del servizio bar dell’IIS Antonietti di Iseo;
RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Programma
Annuale;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa:
1.
di procedere, per la scelta del contraente, all'affidamento mediante indizione di procedura
aperta previa pubblicazione bando avente ad oggetto " affidamento in gestione del servizio bar "
dal 07/01/2019 al 06/01/2022.
2.
di stabilire altresì che le imprese devono presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nel bando di
gara;
3.
di stabilire che la scelta del contraente per la concessione del servizio alle ditte
partecipanti alla procedura aperta, avverrà individuando l'offerta economicamente più
vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo anche di altri diversi fattori ponderabili indicati
nel relativo bando (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti);
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4.
di provvedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta
purché la stessa risulti valida ai sensi del R.G. 827/1924 art. 69 e congrua;
5.
di demandare l'esame delle offerte e della documentazione ad apposita Commissione
giudicatrice correttamente istituita, ai sensi D.lgs. 50/2016, art. 77;
6.
di trasmettere il presente atto al DSGA di questo Istituto per l'espletamento della gara.

Il Dirigente Scolastico
Diego Parzani
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