47° Distretto Scolastico
I. S.I. S.
“ALFONSO CASANOVA”
80134 NAPOLI - P. tta Casanova, 4 –
Tel. 081451038 - Fax 081451043
C.M.: NAIS051002 - C.F.: 80020100634

Al sito Web dell’Istituto www.istitutocasanona.it
All’albo Istituto
CIG: Z7624DBD02

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di Buvette all’interno dell’Istituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE
la Città Metropolitana di Napoli è proprietaria degli immobili siti in P.tta Casanova n.4. - 80134 Napoli;
con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 90 del 14 Aprile 2015 è stato approvato il nuovo
Regolamento per l’uso in concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro (Buvette) o distributori
automatici di bevande e alimenti negli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
VISTO il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
VISTO, in particolare, l’art 32 c.2. del D.Lgs n.50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs n. 50/2016 con riferimento ai servizi di cui all’all’oggetto;
VISTA la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, protocollo R.U. n.°67202 del 13/04/2018,
relativa alla scadenza del contratto di concessione per la buvette;
VISTA la delibera n°272-02 del Consiglio d’Istituto del 04/05/2018, con cui viene approvato all’unanimità di
mantenere il servizio di buvette interna e l’avvio delle procedure di gara;
VISTA la nota della Città Metropolitana di Napoli. Protocollo R.U. n° 105292 del 29/06/2018, con la quale
veniva trasmesso il disciplinare tecnico, redatto dalla competente Direzione Tecnica, per la concessione di
punti di ristoro (buvette);
CONSIDERATO che quest’Istituzione deve quindi provvedere all’individuazione dell’operatore economico
al quale affidare il servizio di buvette all’interno della sede scolastica ubicata in Napoli P.tta Casanova n.4,
mediante sottoscrizione di concessione-contratto di pertinenza della Città Metropolitana di Napoli,
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TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA

- di avviare l’indagine di mercato in oggetto – mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
dell’ISIS. “A. Casanova” Napoli

http://www.istitutocasanova.it per la durata di 15 giorni, finalizzata alla

selezione, nel rispetto della libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della concessione in oggetto specificata con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso Codice.
- di valutare le offerte economiche in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016;
-di dare atto che il CIG è: Z7624DBD02.
Verranno invitati alla procedura i primi cinque operatori che avranno presentato richiesta di invito e che
risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale
perverranno le manifestazioni di interesse al protocollo della stazione appaltante.
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, si
provvederà in autonomia ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare al predetto novero, in
ossequio alla cennata previsione dello stesso art. 36, comma 2, lett. b),
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm .ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Rosaria Anna Stellato.
Napoli 10.09.2018
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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