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Prot. n. 751/C14 Milano, 17/05/2017 
 

All’albo on-line 

Al sito web della scuola 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per la concessione del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto “S. Allende” di Milano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23maggio 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 L. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto legislativo n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti) ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATA la necessità di offrire all’intera popolazione scolastica, nelle giornate di apertura 

dell’Istituto, un servizio di ristoro interno; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di gestione del bar interno, per una durata 

quinquennale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO di dover procedere a gara fondata sul criterio di offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.n. 50/2016; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto 
L’avvio della procedura di gara negoziata mediante lettera di invito ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di gestione del bar interno, di durata quinquennale. 

http://www.allendecustodi.gov.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it


Art. 2— Obiettivi 
Offrire all’intera popolazione scolastica costituita da circa 1100 allievi e circa 120 unità di personale (docenti 

e personale ATA) un servizio di ristoro interno nelle giornate di apertura dell’Istituto. 

 

 

Art.3 Importo 

Il valore stimato della concessione è pari ad € 3.000,00 per anno scolastico. 

 

Art. 4 Criteri di scelta del contraente 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 durata del servizio 

Dalla data di stipula del contratto fino al 31/08/2022. 

 

Art. 6  Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016 , regolarmente iscritti alla 

CCIAA per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso, che non si trovino in alcuna delle 

situazioni di esclusione previste  dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art.7 Modalità di individuazione delle ditte a cui inviare lettera di invito 
Saranno individuati tramite l’albo fornitori della scuola almeno n. 5 operatori economici a cui inviare lettera 

di invito. 
Nel caso in cui dall’albo dovesse risultare un numero di operatori economici inferiori al numero di 5, si 

procederà ad integrare il numero di operatori da invitare, con scelta diretta, tra quelli che maggiormente 

rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle  micro, piccole e 

medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi 

dell'art. 1 comma ddd) della legge n.11/2016, e le eventuali indicazioni pervenute da parte di altre istituzioni 

scolastiche della provincia. 

 

Art.8 Pubblicità e trasparenza 

Il presente Decreto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- line 

nella sezione amministrazione trasparente 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 

è la dott. Alessandro Gullo - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 

196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare 

i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: dott. 

Alessandro Gullo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Alessandro Gullo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93) 


