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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
per l’indizione della procedura in economia per l’acquisizione lavori, beni e/o servizi 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE  

 
Prot. n. 626/Q5 
Collegno, 24/03/2014 

 
ALBO SEDE 

ATTI 
 

OGGETTO: Richiesta preventivo offerta economica per il servizio di DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 
BEVANDE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59; 
 
VISTO   il DI 44/2001 Regolamento concernente le  “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO   il Dlgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
  
VISTO   il Regolamento dell’Attività negoziale, artt.7-17 sulle procedure per l’acquisto di beni e servizi in 
economia e sulle modalità di effettuazione delle gare;  
 
VISTO  il Programma annuale 2014; 
 
VISTA            la delibera n.88 del  Consiglio d’Istituto del 16/09/2013 inerente alla stipulazione di un contratto 
triennale per la fornitura del servizio in oggetto;  
 
CONSIDERATE la scadenza del contratto con la ditta LIOMATIC e la necessità di contrarre una nuova 
convenzione con costi più favorevoli per gli utenti e per l’istituzione scolastica,  
 
 

per le motivazioni sopra indicate 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
1. Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006 per SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE . 
 

2. A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla 
realizzazione del servizio. 

 
Art. 3 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta econonomicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di 
invito. 
 

Art. 4 
 Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento, sig. Mina Notarfrancesco, DSGA. 
 

Art. 5 
 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

          
Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Cristina BOSCOLO 
 


