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          Agordo, 29 agosto 2022 

 

 
 

 D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E  
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, 
FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LE 2 SEDI 
DELL’ISTITUTO AGORDO e FALCADE, dal 12.09.2022 al 31.08.2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
PREMESSO che l’Istituto di Istruzione Superiore "Follador-De Rossi" di Agordo (BL) (di seguito Istituto Follador), deve 

affidare il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori 
automatici per le 2 sedi dell’Istituto: Agordo e Falcade, dal 12.09.2022 al 31.08.2023; 

 
VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio  e la Contabilità Generale dello 

Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827; 
 
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTA LA LEGGE 15.03.1997, 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 in particolare l’art.32, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici  e delle offerte; 

 
CONSIDERATO che per questo tipo di servizio non sono attive Convenzioni gestite da Consip S.p.A.; 
 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione delD.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici e 
delle regole di concorrenza, acquisire informazioni volte a identificare la platea dei potenziali affidatari; 

 
 

DETERMINA  
 

 
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di approvare l’avviso pubblico e i suoi allegati per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione dei 

soggetti interessati all’affidamento del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati 
mediante distributori automatici per le 2 sedi dell’Istituto: Agordo e Falcade, dal 12.09.2022 al 31.08.2023. 
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3. Di avviare una procedura negoziata mediante richiesta di offerta agli operatori economici che avranno inviato 

manifestazione di interesse e individuati come riportato nell’Avviso pubblico. 
 

 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs50/2016 è il Dirigente dell’Istituto Prof. 
Claudio MAGALINI. 
 
 La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito WEB: www.folladorderossi.gov.it 
nella sezione ALBO PRETORIO. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Claudio Magalini 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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