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Prot. 3466/C14        Pistoia, 30 settembre 2016 

  

- All’Albo della Scuola  

- Al sito web della Scuola 

- Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di cibi 

preconfezionati presso i locali dell’istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che si rende necessario garantire il servizio di ristoro mediante distributori automatici  nei due plessi 

dell’istituto; 

 

Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 

 

Ravvisato che la qualificazione del contratto per l’installazione in edifici scolastici di distributori di alimenti e 

bevande si configura in termini di concessione di servizi; 

 

Visto il D.Lgs.50/2016 (codice dei Contratti Pubblici);  

 

Visto l’articolo 32, comma 2,del D.Lgs.50 del 19 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

Ritenuto pertanto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, quella dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, c. 3 D.Lgs.50/2016; 

 

Visto il CIG acquisito da questa stazione appaltante; 

 

Visti i criteri deliberati dal consiglio di istituto nella seduta del 14 novembre 2013; 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura per l’Installazione nei locali dell’istituto in intestazione di distributori automatici di 

bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati eroganti il resto con aggiudicazione in favore della ditta 

concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità, l’oggetto, i 

criteri e le clausole di cui al relativo bando 

TITOLO E OGGETTO DI GARA  

“ Distributori automatici 2017-2019” (installazione e gestione nei locali dell’istituto di distributori automatici 

per bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati) 

TIPOLOGIA DI GARA 

Gara in procedura ristretta 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:  

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “S.Fedi-E.Fermi” – Via Panconi,14 - 51100 - PISTOIA 

(Sede centrale: Via Panconi,14 Pistoia - Sede succursale: Viale Adua,98 Pistoia) 
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OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE 

Installazione e gestione nei locali dell’istituto, di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Pistoia, di 

distributori automatici per bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati (snack, merendine dolci 

e salati) di 1
a 

qualità e di tipologia e caratteristiche indicate nel bando. 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

Il convenzione ha durata dal 1 gennaio 2017 al 31dicembre 2019 

 

 

 

 

. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 

 

 

 

 

 

 


