
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ G .  M A R C O N I ”  

Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148 

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it 

Responsabile dell’istruttoria: Giovanni Chianese    059926254 fax 059926148   
Dirigente: Vilma Baraccani   email: dsga@scuolemarconi.it 
 

prot.n. 5400/B15  Castelfranco Emilia, 23/06/2016 
CIG: X12194C4CA 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: determina del Dirigente Scolastico a contrarre, per l’indizione della procedura in economia per 

l’installazione di  distributori automatici di alimenti e bevande presso l’I.C.’G. Marconi’ di 

Castelfranco Emilia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Dlgs50, 2016 art. 36 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV 
Attività Negoziale art. 31-34 

VISTO il Regolamento d’Istituto delle attività negoziali delibera 101 del 28 gennaio 2016 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.110 del 24 maggio 2016 che delibera la possibilità di stipulare un 

contratto della durata triennale per la concessione dei locali per l’installazione di distributori 
automatici di bevande e snack 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di 
mercato, alla stipula del contratto per la concessione dei locali per l’installazione di distributori 
automatici di generi di ristoro (bevande e cibi), distribuiti nei 7 plessi afferenti all’IC ‘G. Marconi’ 
di Castelfranco Emilia. 

 
DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

E’ utilizzata la procedura negoziata ristretta con lettera d’invito ad almeno cinque aziende fornitrici del 
servizio, individuate tramite indagine di mercato. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più conveniente, valutata secondo i 
criteri pubblicati. 

Art. 3 -Tempi  
Il termine di presentazione dell’offerta è 15 luglio 2016 Alle ore 11:00. 
La durata del contratto decorre dall’installazione delle macchine, non oltre il 14 Settembre 2016 fino al 31 
agosto 2018. 

Art. 4 - Approvazione atti allegati 
Si approvano la lettera di invito e il capitolato, le dichiarazioni a/b allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Art.5 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani. 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 
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