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        Vico del Gargano 04/03/2016 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di ristoro, 
mediante distributori automatici, all’interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo 

Statale “M. Manicone-F. Fiorentino” di Via Papa Giovanni XXIII, 45 di Vico del 

Gargano (FG)  
 
Codice CIG 6615925206 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli articoli 11, comma 2, e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture delle amministrazioni pubbliche 
VISTO  il precedente bando per concessione del servizio di erogazione di bevande 
fredde, calde, snack salati e dolci, mediante distributori automatici con scadenza a marzo 
2016 
TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio d’Istituto n. 4 del 19 gennaio 2016, di 
approvazione del Programma Annuale 2016, e n. 4 del 29 febbraio 2016 relativa alla 
stipula del contratto pluriennale del servizio ristoro 
CONSIDERATO necessario continuare a garantire al personale in servizio presso 
l’Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone - F. Fiorentino” di Vico del Gargano (FG),  
agli alunni e alla sua utenza, un servizio ristoro con erogazione di bevande fredde, calde, 
snack salati e dolci, mediante distributori automatici 
RITENUTO opportuno procedere all’individuazione del concessionario del servizio per i 
plessi “Manicone” e “Fiorentino” dell’Istituto Comprensivo Statale, siti rispettivamente in 
via Papa Giovanni XXIII, 45 e in Via Papa Giovanni XXIII, 2 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
aventi il medesimo oggetto alle quali poter aderire e che il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione non contempla la possibilità di concedere l’erogazione in 
concessione del servizio in oggetto 

 
DETERMINA 

 

 

1. di indire una gara ristretta con invito a non meno di 5 operatori, individuati nel 
rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, che forniscono il servizio 
richiesto nell'area territoriale dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone-F. 
Fiorentino” di Vico del Gargano (FG)  

2. di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 
n. 163/2006, il dirigente scolastico, prof. Donatella Apruzzese. 

3. di approvare l’allegata documentazione di gara, che è parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Donatella Apruzzese 
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