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Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE

Bando di gara per la concessione di 3 (tre) anni del servizio di erogazione di
“bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici”
all’interno della sede del Plesso centrale dell’Istituto
Comprensivo “VITTORIO BODINI” MONTERONI DI
LECCE Via Vetta D’Italia s.n. – 73047 Monteroni
CIG : ZE1246242A
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

Che, il servizio di erogazione di bevande calde e altri prodotti, mediante distributori automatici,
va rinnovato;
RILEVATA l’opportunità di indire gara per l’erogazione di bevande calde e altri prodotti
mediante distributori automatici, per in prossimi tre anni;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa;
VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai
sensi della L.n. 59/1997;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502;
VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 - correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice dei
Contratti;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni
attive” sulla piattaforma “Consip”;
PRESO ATTO del parere espresso in sede di Consiglio di Istituto in data 4 luglio 2018 di
interpellare n. 4 Ditte locali;
CONSIDERATO che l’erogazione del servizio interesserà il seguente
plesso scolastico:
n. 1 distributori bevande calde (c/o la sede centrale – sala convegni);
n. 2 distributori bevande fredde e distributori prodotti solidi dolci e salati (2 c/o la sede centrale, di
cui 1 al piano terra e 1 al primo piano);
Il contenuto della premessa è parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO in data 16 luglio 2018 è stato emesso, da parte di questa Istituzione scolastica, un
Bando di gara mediante procedura aperta per la concessione del servizio di erogazione di
bevande fredde, calde, snack/merende, presso l’Istituto Comprensivo “Vittorio Bodini” di
Monteroni di Lecce (LE) mediante distributori automatici avente quali criteri di aggiudicazione:
· l’offerta migliore in relazione a rapporto qualità dei prodotti e costi dei
prodotti;
· qualità del servizio in base a soddisfazione clienti della pubblica
amministrazione.
PRESO ATTO delle procedure e tempi di scadenza contenuti nell’Avviso de quo
NOMINA
quali componenti della COMMISSIONE per la verifica della documentazione richiesta e relativa selezione delle
candidature pervenute entro i termini previsti , h. 12:00 della data odierna – 31 luglio 2018 - da parte delle Ditte
interessate all’Avviso,:
•
•
•

Addolorata Natale – dirigente scolastico I.C. Bodini con sede ad Arnesano e Monteroni, con funzioni di
Presidente
Dell’Onze Giovanni – Assistente amministrativo- I.C. Bodini con sede ad Arnesano e Monteroni componente con funzioni di segretaria verbalizzante
Attanasio Elio – componente del Consiglio di Istituto

Si comunica la data e il luogo dove sarà tenuta la seduta de quo:
• Giovedì 2 agosto 2018 - h. 10:00 – presidenza – plesso scolastico sede centrale via Vetta D’Italia –
Monteroni, con possibilità di prosieguo, venerdì 3 agosto 2018 – h. 10,30 medesima sede .

F.to Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del
12.02.1993

