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All’albo di Istituto – Sito web I.T.C. ACERBO – Pescara- 

CODICE CIG: ZDD2D7CD41 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della 

concessione del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto con aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 

95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere per un triennio, a decorrere dal 01/10/2020, 

all’individuazione di una Ditta fornitrice del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto, 

destinato a circa 1366 studenti e 200 dipendenti tra docenti e ATA:  

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;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture;    

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

VISTO Il Programma Annuale 2020 (delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019); 

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);  

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, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Nelle procedure 

aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;  

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 
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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; 

 

DETERMINA 

 di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo finalizzato 

all’individuazione di una Ditta fornitrice del servizio di cui trattasi, per un triennio,dal 01/10/2020 al 

30/09/2023, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016; 

 di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta dell’impresa 

committente, ai sensi art. 95 del D.lgs 50/2016 e seguenti; 

 che il sopralluogo dei locali del bar dev’essere obbligatorio e vincolante ai fini della 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

 di individuare come responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico “Prof. Carlo Di 

Michele”.  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo Di Michele 

 Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del CAD 
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