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Prot. n. 14175/C17

Treviso, 3 novembre 2016

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della concessione del servizio di
ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande e snack presso l’Istituto Statale
“Duca degli Abruzzi” di Treviso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato:
x che sussiste l’interesse a dotare le sedi dell’istituto scolastico di un punto di ristoro
attraverso distributori automatici di bevande e snack;
x che la concessione di un bene pubblico per l’esercizio di un’attività economica
costituisce occasione di guadagno e che pertanto il procedimento di scelta del
concessionario deve garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità,
efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e non
discriminazione;
Visto:
x Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 164, con particolare riferimento alle
concessioni di servizi; l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni; l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;
Considerato:
x che per la concessione in questione si determina una durata triennale;
x che per la concessione in questione si stima un valore complessivo inferiore a 40.000
euro;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno attraverso
distributori automatici di bevande e snack presso l’Istituzione scolastica;
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2) il numero di distributori è di n.12 da installare nelle sede centrale in Via Caccianiga 5 e
di n.8 da installare nella succursale Via San Pelajo, comune di Treviso;
3) la durata della concessione è di tre anni;
4) la procedura di affidamento è la procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici;
5) la individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite la
pubblicazione per almeno quindici giorni sul sito web dell’istituzione scolastica di un
avviso a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla
successiva negoziazione per l’affidamento della concessione in oggetto;
6) L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinare nella lettera di
invito. E’ previsto un canone concessorio a favore dell’amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
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