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Atti
Albo-sito web
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI
DEL D. LGS.N.50/2016 ART.36 COMMA 2 LETT.B E SS.MM.II. DEL SERVIZIO, DI EROGAZIONE BEVANDE E
ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL’INTERNO DEL LICEO STATALE “REGINA
MARGHERITA” DI SALERNO.
CIG: Z291FF23AA
Prot. n. 1689/06.10 del 16/04/2018

















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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
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.;
Visti gli articoli 29, 32, 33, 35, 36 comma 2, lettera b) , 37, 77, 80, 95 e 164 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Visto il PTOF d’ istituto;
Vista la delibera del Consiglio d’ Istituto n.12 de 12/02/2017 che approva il P.A. per l’ e.f.2017;
Considerata l’esigenza di stipulare un contratto di durata triennale per l’affidamento in concessione
del servizio di erogazione di bevande e alimenti, mediante installazione e gestione di n. 9(nove)
distributori automatici da installare presso la sede centrale del Liceo Statale “Regina Margherita “ di
Salerno ;
Vista la Determina Dirigenziale della Provincia di Salerno con la quale questa Istituzione Scolastica
è stata autorizzata all’ espletamento della gara d’ appalto per l’ aggiudicazione del servizio di ristoro



















tramite l’ installazione di n .9(nove) distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede
centrale di via Cuomo n. 6; Considerato che alla presente procedura è stato assegnato il codice
CIG: Z291FF23AA;
Accertato che l’affidamento del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti
non è presente nelle convenzioni Consip;
Vista la determina a contrarre prot. n .3948 del 19/09/2017 relativa all’ oggetto;
Vista la manifestazione d’ interesse prot.3955/06.10 del 19/09/2017 .;
Visto il verbale prot. n. 4237/06.10 del 06/10/2017 di individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande e
alimenti, mediante installazione e gestione di n. 9 distributori automatici ai sensi dell’ art.39 lett.b;
Viste le lettere d’invito protocollate: 4526/06-10; 4527/06-10; 4528/06-10; 4529/06-10;
4531/06-10 del 19/10/2017 avente ad oggetto: concessione del servizio di erogazione di bevande
e alimenti attraverso Distributori automatici per il triennio scolastico 2017-2020 CIG: Z291FF23AA ;
Viste le istanze pervenute nei termini;
Considerato che dovendo procedere all’ aggiudicazione con il criterio dell’ offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, si rende necessario per
l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
Preso Atto dell’analisi effettuata dalla commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale
prot.n. 719/06.10 del 07/02/2018
Visti i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 20/02/2018; n. 2 del 20/02/2018; n.3 del
23/02/2018;n. 4 del 23/02/2018;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n° 932/06.10 del 09/03/2018; a favore della
ditta UNIVERSAL di Contursi Terme con sede in Festola , l’affidamento del servizio in concessione
del servizio di erogazione di bevande e alimenti mediante l’installazione di n 9 (nove) distributori
automatici di alimenti e bevande il cui contenuto e motivazioni si intendono qui integralmente
riportate anche se non trascritte;
VALUTATE le proposte di impugnazione a seguito dell’aggiudica provvisoria dalla Ditta Coffee
tramite l’avvocato Ferdinando Passiante prot. n. 1206/06.10 del 21/03/2018 e prot.1544 del
10/04/2018.; prot. n. 1637 del 13/04/2018;
APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva, necessaria per la stipula del contratto

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
di aggiudicare all’operatore economico Universal s.r.l. di Contursi Terme, con il punteggio complessivo di 95
l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande e alimenti mediante l’installazione di n.9
(nove) distributori automatici di alimenti e bevande.
La scelta è stata operata valutando le offerte sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 50/2016 comma 2.
Le offerte economiche sono pervenute da parte delle seguenti Ditte:
1) Coffee Service SRL.
2) Universal SRL.
3) Good Service SRL.

4) Italmatic Group SRL.
Il presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti e diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei
requisiti previsti dal codice dei contratti - D. Lgs. n. 50/2016 - ed il rilascio delle certificazioni richieste dalla
stazione appaltante agli Enti competenti.
Seguirà l’invio alla Provincia di Salerno (Servizio Demanio – Patrimonio – Locazioni – Politiche del lavoro)
della copia dei verbali e degli atti di gara unitamente alla nota di accettazione del regolamento provinciale
da parte dell’aggiudicatario al fine di consentire l’espletamento degli ulteriori adempimenti connessi al
rilascio della concessione.
Al termine delle operazioni sopra indicate, si procederà alla stipula del contratto triennale di concessione
del servizio.
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio della scuola sul sito web
www.liceostatalereginamargherita.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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