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Oggetto:  Procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, bar e 

distribuzione panini per la Scuola Europea ed il Liceo Scientifico Fermi-
Monticelli – Determina a contrarre – CIG 78304850A5 . 

 
La Dirigente scolastica 

 
L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo; 

Visto  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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista  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.; 

   
Visto 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; 

Vista 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"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

 
Visto  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 in vigore dal 17/11/2018; 
 
Visto   il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni o integrazioni; 
 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 35 comma 1 lett. d) riguardante le 

soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti per i servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all’allegato IX dello 
stesso decreto; 

 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b), che disciplina la 

procedura per l’affidamento di contratti di fornitura e servizi sotto soglia; 
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Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 95 comma 3 lett. a), relativo al criterio 
di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Visto   il Regolamento generale delle Scuole Europee; 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 27 febbraio 2019 con cui viene 

approvato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di servizi, lavori e 
forniture e il reclutamento degli esperti esterni; 

 
Considerata  l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in concessione 

ad operatori economici operanti sul mercato di comprovata esperienza e 
capacità in relazione al valore della commessa; 

 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27 febbraio 2019 con la quale la 

scuola è autorizzata alla stipula di contratto pluriennale per l’affidamento del 
servizio mensa; 

 
Acquisita  la disponibilità della Provincia di Brindisi, con atto n. prot. 0007533 del  

01/03/2019, a concedere in uso i locali individuati per l’espletamento del 
servizio in oggetto stabilendo un canone mensile di € 282,00 a carico della 
ditta aggiudicataria;  

 
Acquisito  il menù predisposto e vidimato dall’ASL di Brindisi - Dipartimento SIAN 

prot. n. 38/19 del 31 gennaio 2019 
 
Dato  atto della non esistenza di convenzione CONSIP attiva per l’acquisizione del 

servizio in oggetto come da stampa assunta al protocollo con n. 2855 del 
12/03/2019; 

 
Considerata  la complessità dei servizi da erogare; 
 
Tenuto conto dell’esigenza di garantire un’offerta alimentare qualificata rispondente alle 

esigenze della fascia di età e delle nazionalità presenti all’interno della Scuola 
Europea; 

 
DETERMINA 

 
1)  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), d. lgs. n. 50/2016, di dare avvio all’espletamento di 

apposita gara nella forma della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno cinque operatori, da aggiudicare sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
2)  di procedere mediante manifestazione di interesse pubblica di cui si approvano gli atti, 

all’individuazione di cinque ditte in possesso dei requisiti organizzativi tecnici e di 
esperienza da invitare alla procedura di gara, al fine di consentire la selezione di un 
operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che tali 
requisiti saranno comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il 
rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e rotazione.  
Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque, si 
procederà con pubblico sorteggio all’individuazione dei cinque operatori da invitare. 
L’operatore aggiudicatario dovrà avere un centro cottura in loco con veicolazione dei 
pasti. 
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3)  di procedere all’indizione di detta gara mediante procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) per l’affidamento dei suddetti servizi di 
cui all’allegato IX del Decreto legislativo n. 50/2016 per un importo stimato di duecento 
mila euro oltre IVA e oneri di legge, per la durata di tre anni.  
L'importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del 
numero dei pasti effettivamente erogati, dei prodotti del bar e del numero di panini 
effettivamente somministrati nel corso della durata del contratto e non rappresenta alcun 
impegno o garanzia da parte della stazione appaltante sull’effettiva quantità delle 
prestazioni che verranno richieste. 
Nulla potrà essere preteso né in merito al raggiungimento dell’importo stimato né di 
qualunque altro importo e/o soglia. 

 
4) di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuato e definito in base agli elementi e alle 
ponderazioni e ai parametri dettagliati nel disciplinare di gara.  

 
5) di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 

12 del decreto legislativo 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto; 

 
6) di dare atto che lo svolgimento del servizio in oggetto, dovrà avvenire nel rispetto delle 

condizioni contenute nel disciplinare di gara allegato alla lettera d’invito e nel rispetto 
della normativa vigente. 

 
La Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo provvedimento 
dirigenziale. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 
lettera p) e all’art. 45 comma 1 del decreto legislativo 50/2016. 
 
Gli operatori concorrenti e l’aggiudicatario sono obbligati a prestare le garanzie previste dagli 
articoli 93 e 103 del decreto legislativo 50/2016 nonché a versare il contributo ANAC di cui alla 
legge 266/2005 art. 1 comma 65 e 67 se previsto. 
 
Il servizio oggetto della concessione ha un valore stimato pari a circa duecento mila euro oltre 
IVA e oneri di legge, per la durata di tre anni. 
 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania Metrangolo. 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo del liceo, 
Amministrazione trasparente e mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 
 
 
Brindisi, 15 Marzo 2019 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania METRANGOLO 


		2019-03-15T15:50:31+0100
	Metrangolo Stefania




