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All’ALBO 

Agli ATTI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto D.I. 129/2018 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

 

VISTO          il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

                              amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,              

                              della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO    in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività   

                                negoziale); 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
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IN ATTESA       dell’emanazione dei Regolamenti interni sulle Attività negoziali, reclutamento esperti ed         

                                inventari sulla base dei relativi formulari proposti da parte del Ministero; 

 

RILEVATO che il contratto non prevede una spesa per l’Istituzione Scolastica, ma bensì un 

corrispettivo attivo di contributo; 

RILEVATO che comunque si tratta di importo al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di 

lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 

euro”;) 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che la scuola ha pubblicato l’indagine di mercato sul proprio sito con nota prot. n° 4038 

del 7/12/2019 relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire  che ha consentito di 

individuare la Ditta GESA Vending che espone prezzi e condizioni congrui al mercato 

quale aggiudicataria; 

 

CONSIDERATO    l’incontro tenutosi in data 23/01/2019 e protocollato con nota prot. n° 386 del       

                              30/01/2019   che ha definito migliorie e caratteristiche specifiche del contratto; 

 

CONSIDERATA   la Delibera specifica del Consiglio d’Istituto n. 18 del 30/01/2019, di autorizzazione a                            

                              stipula di contratto triennale; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’aggiudicazione del servizio di installazione distributori bevande calde presso i 5 plessi 

dell’Istituto Comprensivo di Mapello e 1 distributore snack e bevande fredde presso la Scuola secondaria di  

 Mapello alla Ditta Gesa Vending avente Sede Legale in Via E. Andolfato, 27 20126 Milano 

 CF/P.IVA 00733530158. 

 

Art. 3 

Il contratto avrà validità dal 01/01/2019 al 31/12/2021 alle condizioni predefinite e concordate dalle parti.  

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini. 

 

                                                                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Dott.ssa Stefania Ambrosini 
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