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Prot. n. 2404/A6-9
Roma, 20 maggio 2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Bando di gara per affidamento servizio distributori automatici di bevande e prodotti alimentari
CIG: X60143ABCC.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori
condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro (bevande e cibi) mediante
distributori automatici funzionanti presso il Liceo Classico statale “ DANTE ALIGHIERI” sito in Via
Ennio Quirino Visconti n.13- 00193 Roma;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le“ Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare il Titolo IV Attività
Negoziale art. 31-34;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 aprile 2015 che dà mandato al dirigente per l’indizione
del bando di gara per il servizio distributori automatici di bevande e prodotti alimentari con durata triennale;
VISTO il d.lgs. del 12 aprile 2006 n.163;

DETERMINA

- di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, acqua
minerale liscia e gassata, snack dolci e salati, frutta e yogurt, mediante distributori automatici nei locali del
Liceo Classico statale “ DANTE ALIGHIERI ” di Roma;
- di procedere alla pubblicazione dei criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati nel bando
di gara in allegato, così come definiti dalla Commissione tecnica a tal uopo nominata;
- che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto entro e non oltre le ore 11:00 del 12 giugno
2015, con le modalità specificate all’interno del bando di gara, parte integrante della determina dirigenziale.
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- L’ Istituzionale scolastica si riserva il diritto di scegliere la ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà
ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate sulla base della richiesta di offerta,
del capitolato, della valutazione dell’affidabilità della ditta, della congruità delle offerte.
- L’elargizione annua che la ditta aggiudicataria del contratto dovrà erogare alla scuola, ai sensi della
Legge Bersani, a favore del miglioramento dell’Offerta formativa è fissato in € 6000,00 (seimilaeuro) per le
attività connesse al miglioramento dell’offerta formativa.
Verranno escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nella richiesta di offerta.
- L’esame delle offerte verrà effettuato dalla Commissione all’uopo istituita, mentre l’aggiudicazione della
gara verrà deliberata dal Consiglio d’Istituto;
La disciplina contrattuale è contenuta nel Bando di gara e negli allegati a corredo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria URSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993
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