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       Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 

 

C.P.I.A. 2 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Via Giacometti, 22               15069      NOVI LIGURE  
e-mail :  almm09800n@istruzione.it  - almm09800n@pec.istruzione.it -  cpia2alessandria@gmail.com 

Codice Fiscale 92033690063    Codice Meccanografico ALMM09800N 
           Punti di erogazione: Acqui Terme – Novi Ligure – Ovada – Tortona 

 

ALBO 
ATTI 
SITO WEB 
 

Prot. n° 1575/C14                             Novi  Ligure, 15 Novembre 2022 

  
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione giornaliera di 

bevande calde e fredde mediante distributori automatici da installare presso il plesso di Via 
Bonavoglia a Tortona per il periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2025.  CIG Z4A383AE54 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che il C.P.I.A. 2 AL di Novi Ligure (AL) intende procedere alla stipula di una convenzione per la gestione 
del servizio di ristorazione automatica mediante distributori di bevande calde e fredde;  
 
PREMESSO che si rende necessario inserire nel P.E.S. di Tortona Via Bonavoglia il servizio di distributori automatici 
di bevande fredde e calde al fine di garantire al Personale Scolastico, agli studenti ed ai visitatori un servizio 
giornaliero di ristoro in quanto il plesso è posizionato in una zona periferica non servita da esercizi commerciali;  
 
PREMESSO che per l’affidamento della convenzione del servizio di erogazione tramite distributori automatici 
l’Istituto Scolastico intende avviare una gara con procedura aperta secondo l’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii 
e regolata in via generale dall’art.164 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario  con la quale è stato approvato il PTOF; 
  
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 57 del  15/01/2022 di approvazione del Programma Annuale;  
 
CONSIDERATE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 ss. mm. ii. che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013: “Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche 
mediante convenzioni CONSIP”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP; 
 
CONSIDERANDO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni CONSIP attive; 
 
RITENUTO comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 
contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’Ente Gestore, si ritiene di dover 
procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di tre anni, con decorrenza dal 15/11/2022 al 
14/11/2025; 
 
RITENUTO adeguato esperire la gara mediante procedura aperta secondo l’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo di cui all’art. 95 del suddetto decreto; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
Art. 2  
Di attivare un bando di gara per l’individuazione dell’operatore economico con il quale stipulare un contratto per la 
concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, mediante distributori automatici all’interno del 
P.E.S. di Tortona  per il periodo di tre anni dal 1/12/2022 al 30/11/2025. 
 
Art. 3 
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi ed ogni altra 
informazione necessaria sono quelli previsti dal Bando di Gara per l’affidamento del servizio. 
 
Art. 4  
L’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.. 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la presente determina viene pubblicata sul sito C.P.I.A. 2 AL di Novi 
Ligure (AL) nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Art. 6  
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 ss. 
mm. ii. ed alla normativa vigente in generale. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Luisa BOFFA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
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del CAD e delle norme ad esso connesse 
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