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prot. n° 419                                                                                        Albenga,  7 Febbraio 2014 
 
 
 
          Spett.le Ditta 
 
 
 
Oggetto:  Concessione  del  servizio  di  ristorazione  a  mezzo  distributori  automatici  di bevande  
calde  e  fredde,  nonché  di  snack  dolci  e  salati  presso  i  locali di competenza del Liceo 
G.Bruno di Albenga.  Determina a contrattare 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RITENUTO  di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 
condizioni di mercato,  a selezione, come meglio disciplinata nell'allegata lettera di invito, nel 
rispetto dei principi  previsti  dall’art.  30  del  d.lgs.  163/2006, relativa alla stipula del contratto di 
fornitura di generi di ristoro (bevande e cibi) mediante distributori automatici funzionanti presso 
questo Liceo; 
VISTO  il D.I n.°44/2001 regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV°agli artt. 31 e 34; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il capitolato  per la concessione del servizio di ristorazione a mezzo 
distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso i locali di 
competenza del Liceo G.Bruno di Albenga, indicativamente per il periodo 01/04/2014  -  
31/03/2016,  capitolato che    si  allega  alla  presente  determinazione  per  costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  30  del  d.lgs.  163/2006,  alla procedura di 

selezione,  come  disciplinata nell'allegata  lettera  di  invito,  per  la  concessione  del  servizio  di  
cui  trattasi,  indicativamente per  il  periodo 01/04/2014 – 31/03/2016 ; 
 

3) di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio di erogazione di bevande 
calde e fredde , acqua minerale liscia e gassata, snack dolci e salati, mediante distributori 
automatici nelle seguenti sedi del Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga: 

� Viale Pontelungo n. 83 
� Via Dante n. 1 – 2° piano 
� Via Dante n. 1 – 3° piano 
 
4) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione 

e specificati nel bando di gara in allegato; 
 

5) che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all'Istituto entro e non oltre 
le ore 12,00 di LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 2014 firmate dal legale rappresentante; 
 

4) la Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che, a suo insindacabile 
giudizio, verrà ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate sulla 
base della richiesta di offerta, del capitolato, della valutazione dell'affidabilità della ditta, della 
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congruità delle offerte, del contributo alla scuola per favorire le attività istituzionali  e di ogni 
altro elemento considerato più idoneo per l’organizzazione della Scuola stessa. Verranno escluse 
dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nella richiesta di offerta; 

5) che l'esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione per le Gare, all'uopo 
istituita dal Dirigente Scolastico. 

6) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nella lettera di invito e nel 
Capitolato in allegato; 

7) Di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la 
pubblicazione della presente   determinazione,   ivi   compresi   gli   allegati   A)   e   B)   e   C)   
all’Albo   di Istituto   e contestualmente sul sito di istituto del committente. 
 
 
       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Simonetta Barile 
 
 


