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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia per
l’affidamento e la gestione del bar interno all’istituto.
Prot. N. 3295 /A05 .del 03/05/2016
CIG: Z4C19B02E6

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

Il Dirigente Scolastico
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. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 15
marzo 1997, n. 59 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, art.30 concernente “ Le clausole sui bandi di
gara e sugli avvisi negli appalti Pubblici;
l’art.30 comma 1 e considerato che il mercato risulta particolarmente ampio, si opta per un
sistema di affidamento non aperto a tutte le imprese potenzialmente interessate.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1

Si decreta l’avvio della procedura ristretta di contrattazione prevista dal codice di cui al D.L.vo n° 50 del
18/04/2016, per la concessione e la gestione del bar interno all’istituto
Art. 2
Gli operatori economici da invitare saranno almeno 5 e massimo 15 tra quelli cha avranno manifestato interesse
a partecipare.
Qualora il numero delle richieste sia superiore a 10, si procederà secondo sorteggio
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.

Art. 3
Il predetto servizio sarà senza oneri a carico dell’Amministrazione, in quanto gli introiti dell’operatore
economico aggiudicatario saranno assicurati mediante il pagamento diretto delle prestazioni da parte del
personale utente alla città metropolitana di Roma (ex Provincia di Roma), mediante un canone, fissato per
l’anno 2016 secondo i seguenti parametri: €.29,35 x mq + €.1,68 x il numero degli studenti.
Il servizio prevede un rischio di gestione in quanto basato su un afflusso di utenza su base volontaria. Questo
istituto, quindi non garantisce alcun introito minimo, pari o superiore agli investimenti effettuati ed ai costi
che l’operatore dovrà sostenere per la gestione della concessione.
Art. 4
Si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta) e lettera di invito.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Eusebio Ciccotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio Ciccotti*

* Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c.2 D.LGS.N. 39/93

