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All’albo on line
Al sito web dell’istituto
DETERMINA A CONTRARRE
Per la concessione del servizio di gestione del bar interno dell’istituto “L.Einaudi” di Chiari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO gli atti d’ufficio
VISTO il D.I n. 44/2001 art. 34 (Regolamento di contabilità:)
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 (obbligo tracciabilità flussi finanziari);
VISTO il D. L.vo n. 50/2016 (Codice Contratti);
VISTO il Regolamento attività negoziale approvato dal CdI in data 28/01/2015 e ss.mm.ii;
VISTO il Programma annuale ef 2017 approvato dal C.d.I con delibera n. 15 del 12/12/2016;
RICHIAMATA la determina dirigenziale a contrarre n. 2672/C14 del 14/06/2017;
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare il servizio di gestione bar interno all’Istituto;
CONSIDERATO che con prot. 2769/C14.B del 19.06.2017 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento
della concessione e la gestione del servizio bar interno all’istituto di Istruzione Superiore “L.Einaudi” di Chiari
( BS);
VISTA la proroga di scadenza del bando di gara con prot. n. 3260/C14 del 05/07/2017;
VISTO l’esito pubblicato con prot. n. 3441 del 20/07/2017 - C.14.B con riferimento alla gara in oggetto, entro il
termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 18/07/2017, non è pervenuta
nessuna offerta in merito all’affidamento della concessione;
DETERMINA
Art. 1. Oggetto
Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa che, entro il termine delle ore 12.00 del 18/07/2017,
previsto dalla proroga di scadenza del bando di gara con prot. n. 3260/C14 del 05/07/2017 CIG. 71125749BC
non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la procedura di gara è da considerarsi deserta;
Di ricorrere alla trattativa privata, mediante lettera di invito ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione del bar interno, di durata quinquennale;
art.2. Obiettivi
offrire all’intera popolazione scolastica costituita nell’a.s 2016/17 da n. 1.119,00 (studenti diurno) e di n. 179
dipendenti un servizio di ristoro interno nelle giornate di apertura dell’istituto;
Art. 3 criteri di scelta del contraente
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Lgs. 50/2016.
Art. 4 Durata del servizio
Dalla data di stipula del contratto fino al 30/09/2022 . L’ISTITUTO si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.106
comma 11 del D.L.vo 50/2016, di proseguire il contratto per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 mesi
a condizione che il GESTORE garantisca di continuare il servizio alle condizioni economiche convenute per detto
periodo e, comunque, fino alla conclusione delle procedure della nuova gara.
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Art. 5 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016 , regolarmente iscritti alla CCIAA
per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso, che non si trovino in alcuna delle situazioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Art. 6 Modalità di individuazione delle ditte a cui inviare lettera di invito
Saranno invitati almeno n. 5 operatori economici scelti tra quelli iscritti all’albo fornitori dell’ISTITUTO e/o
tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 comma ddd)
della legge n.11/2016, e le eventuali indicazioni pervenute da parte di altre istituzioni scolastiche della provincia.
Art. 7. Pubblicità e trasparenza
Il presente Decreto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- line
nella sezione amministrazione trasparente
Art. 8. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
prof.ssa Vittorina Ferrari - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel
caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016;
D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai
fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto
legislativo. Il Titolare dei dati è l’IIS L EINAUDI CHIARI (BS).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vittorina Ferrari
Firmato digitalmente da Vittorina Ferrari

