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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento della concessione del servizio di 

erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende e altri generi di 

ristoro tramite distributori automatici all'interno della sede dell'I. I. S. 

"Volta" di Lodi 

 CIG:     803116897C  
 
 

                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                

 
- Visto l'articolo 164 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, sulle procedure di 

aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi; 

- Visti gli articoli 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 relativi alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Ritenuto necessario garantire agli studenti al personale in servizio presso l'IIS "A. Volta" e 

alla sua utenza un servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende e altri 

generi di ristoro mediante distributori automatici; 

- Verificato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 

relative al medesimo oggetto del bando di gara alle quali aderire; 

- Ritenuto pertanto di avviare extra CONSIP autonoma procedura per la concessione del 

servizio in oggetto; 

- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2019 con la quale si autorizza 

l’indizione della gara secondo la procedura aperta;  
 

                                        DETERMINA 

 
 

- di indire la procedura per l'affidamento della concessione da parte dell'IIS "A. Volta" di 

Lodi del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende e altri generi di 

ristoro mediante distributori automatici ai sensi degli art. 35 e 164 del D. Lgs 50/2016; 

- di utilizzare la procedura aperta per la pubblicazione del bando di gare come da art. 60 

D. Lgs 50/2016; 

- di aggiudicare la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

prevedendo 30 punti per l'offerta economica e 70 per l'offerta tecnica per un totale di 
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100 punti, come da art. 95 D. Lgs 50/2016; 

- di fissare la seguente tempistica: 
 

a) entro il 31 ottobre 2019, trascorsi 35 giorni dalla pubblicazione del bando, 

termine perentorio per la consegna delle offerte 

b) entro il 5 novembre 2019, valutazione delle offerte,  pubblicazione della 

graduatoria e  proposta di aggiudicazione; 

c) trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della proposta di aggiudicazione, 

pubblicazione dell’aggiudicazione  definitiva; 

d) stipula del contratto secondo i termini di legge. 

- di demandare ad una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del D. 

Lgs 50/2016 la valutazione delle offerte pervenute; 

- di stimare il valore triennale presunto della concessione, desunto dal volume d'affari per 

il contratto in essere dell'attuale concessionario ふIVA esclusaぶ, in € 354.000,00; 

- di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto 

Legislativo 50/2016, il Dirigente Scolastico pro tempore dell'IIS "A. Volta", Prof.ssa 

Luciana Tonarelli; 

- di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto 

Legislativo 50/2016, n° 50, sul sito istituzionale di questo Istituto, alla sezione 

"Amministrazione Trasparente"; di procedere altresì alla pubblicazione sull'albo pretorio 

on line. 

 
 

  Lodi, 18/9/2019 
 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Luciana Tonarelli 
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