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 www.istitutocasanova.it
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: Gara per l’affidamento in concessione di spazi destinati a punti di ristoro “buvette”
presso l’ISIS A. Casanova P.tta Casanova 4, 80134 - Napoli
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso
CHE il servizio di buvette è indispensabile per il conforto degli allievi e dei docenti a scuola;
CHE la Città Metropolitana di Napoli è proprietaria degli immobili siti in P.tta Casanova n.4. - 80134 Napoli;
CHE 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”;
VISTO la propria determina a contrarre prot. n. 7213 del 10/09/2018;
VISTO l’avvio della Manifestazione di Interesse prot. n. 7249 del 11/09/2018;
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VISTO il verbale, prot. n. 7984- 1 del 02/10/2018, di selezione ditte che hanno manifestato l’interesse a
partecipare alla gara di cui all’oggetto;
VISTA la lettera di invito Prot.n. 8053 del 04/10/2018 esposta all’Albo Istituto e sul Sito Web della scuola,
inviate alle ditte che hanno presentato manifestazione di Interesse;
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice Prot. n.8960 del 26/10/2018. incaricata di effettuare la
valutazione delle offerte dal punto di vista Tecnico ed Economico, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs
50/2016;
VISTO il verbale prot. n.9136 del 31/10/2018 redatto dalla Commissione in prima seduta pubblica che ha
proceduto all’esame della documentazione Amministrativa;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTO il verbale prot n. 9324 del 07/11/2018 in seconda seduta che ha proceduto all’esame delle offerte
tecniche economiche;
RITENUTA soddisfacente l’offerta tecnico-economica della ditta Lombardo Mauro;
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 9368-1 del 08/11/2018;
TRASCORSI i termini utili per eventuali ricorsi;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto.

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE
alla ditta Lombardo Mauro, con sede legale al C/so Vittorio Emanuele 440 Napoli ed operativa alla
P.tta Casanova 4, l’appalto del servizio “buvette” presso l’ISIS A. Casanova 4, - 80134 Napoli.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs n. 3
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