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 Prot e data di segnatura elettronica 
  

All’Albo on-line sito Istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it 
 
 

                                                                        Al Sito  Web Istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it 
 

      Agli Atti d’ufficio          
                                                          
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della concessione del servizio 
per la fornitura di bevande ed alimenti attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI per il quinquennio 
2017-2022. SIMOG-CIG:71220093C0 - LOTTO: UNICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamata la determina a contrarre prot.n°4681/2017 del 27/06/2017 volta a procedere all’affidamento in 

concessione del servizio di ristoro attraverso distributori automatici di alimenti e bevande installati all'interno 

degli edifici scolastici dell'IIS “G. MAZZATINTI”, sede di  P.le Leopardi n.1 e sede di Via dell’Arboreto siti 

in Gubbio (PG), individuando  un Operatore Economico concessionario determinando l’avvio del servizio  

dal 01/09/2017 al fine di consentire alla popolazione scolastica (studenti, docenti, ATA e fruitori esterni) il 

ristoro durante la permanenza anche pomeridiana a scuola fin dall’inizio dell’A.S.2017/2018; 

Richiamati gli atti di gara pubblicati sul sito www.liceomazzatinti.gov.it; 

Visto il RD 18 novembre 1923,n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275,concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 

Vista   la legge 15 marzo 1997n. 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"; 

Viste  le  Direttiva Europee 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 per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto  l'art. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce: "Il presente codice disciplina i contratti di 

appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto 

l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione"; 

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50 all’art.3  stabilisce che per «concessione di servizi» s'intende 

un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a 

uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla 

lettera Il) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o 

tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 

legato alla gestione dei servizi; 

Valutato che D.Lgs.18/04/2016 n°50 così come modificato dal Decreto 30/12/2016 n°244 e dal D.Lgs. 

19/04/2017 n°56 prevede: 

• alla Parte III – la disciplina delle Concessioni di servizi; 

• all’art.32 i contenuti e la forma della presente determina a contrarre; 
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• gli art. 35 e 36  in relazione ai contratti pubblici gli importi delle soglie di rilevanza comunitaria; 

• all’art.61 la procedura per l'individuazione degli offerenti; 

• l'art. 95 i criteri per la scelta dell'offerta; 

Visto il protocollo d'intesa per i servizi di ristoro all'interno degli edifici destinati a sede di istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore deliberato dalla Provincia di Perugia in 

data 19/07/2017 ed allegato in tempo utile ai documenti di gara; 

Vista la necessità di provvedere ad individuare un Operatore Economico concessionario del servizio di 

fornitura di alimenti e bevande calde e fredde attraverso distributori automatici posizionati all’interno degli 

edifici scolastici dell'IIS ““G. MAZZATINTI” di P.le Leopardi n. 1 e di  Via dell’Arboreto a Gubbio dal 

01/09/2017 al 31/08/2022 - quinquennio; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. CI-2016-n. 46 del 15/06/2016, con cui sono state approvate le 

modalità di affidamento in concessione attraverso distributori automatici; 

Considerato  che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere 

ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP Spa (art.l comma 512 legge 

n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Rilevata    l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la concessione di servizi che si intende accordare; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale. 

DETERMINA  

• DI APPROVARE I VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA nominata con nota 

Prot.n°5278/2017 del 31/07/2017:Verbale n°1 – Prot.n°5303/2017 del 02/08/2017 e Verbale n°2 – 

Prot.n°5323/2017 del 03/08/2017. 

• DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE ALL’OPERATORE ECONOMICO PRIMO 
CLASSIFICATO CON PUNTEGGIO 97/100 – VENTURI VENDING s.r.l. – STRADA DI 
SABBIONE 75 05100 TERNI – (TR) P.IVA 01205780552  - la  concessione del servizio per la 
fornitura di bevande ed alimenti attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI per il quinquennio 
2017-2022. SIMOG-CIG:71220093C0 - LOTTO: UNICO. 
 

• DI DARE ATTO che si procederà all’accertamento del possesso, in capo all’Operatore Economico 

aggiudicatario primo classificato in ordine di punteggio( 97/100), ed a quello secondo classificato 

con il punteggio di 74,93/100 (LIOMATIC S.P.A.) dei requisiti e delle specifiche dichiarazione 

effettuate in base a quanto previsto dal DISCIPLINARE DI GARA ART.24 e CAPITOLATO 

TECNICO. 

• DI PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA nei termini indicati nella lex specialis, e 
comunque, una volta esperito quanto indicato al punto precedente. 

 

• DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE   sull’Albo on-line e sulla Sezione di  Amministrazione 
Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti – CONCESSIONE DISTRIBUTORI 2017/2022 
sito Istituzionale  www.liceomazzatinti.gov.it 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 

"Provvedimenti Dirigente”. 

Gubbio, lì 03/08/2017                                        Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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