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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE PIATTI FREDDI E 
SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI 
STATO   “CAVALIERI”- C.F. 80124250152  . 
 
CIG:  Z8339D176AO 

OGGETTO:. Aggiudicazione definitiva gara. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA         la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

VISTO      il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO       il D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice dei contratti 

pubblici) ed in particolare l’art.32, comma 2, in base al quale “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”; 

VISTO          il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con 

delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO         il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito, con 

modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120"; 

VISTO         il programma annuale per l’a.f. 2023 ; 

VISTI :         il bando di gara in oggetto, pubblicato in data 6.02.2023 (Prot. n. 

437); il successivo avviso contenente integrazioni, chiarimenti ed 

emendamenti relativi al bando medesimo, pubblicato in data 

14.02.2023 (Prot. n. 562); il successivo avviso relativo 

all’integrazione della documentazione richiesta per la 
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partecipazione e l’aggiudicazione del bando, pubblicato  in data 

8.03.2023 (Prot. n. 898)  

  

VISTE         le risultanze del verbale della Commissione acquisti (nominata in 

data 2.11.2022, Prot. n. 3572 del 3.11.2022), riunitasi in data 

2.03.2023 ( prot. n. 829 del 3/03/2023, pubblicato in data 

3.03.2023) e la graduatoria provvisoria ivi stilata; 

 

PRESO ATTO che, a seguito del richiamato avviso di integrazione documentale (Prot. 

n. 898 dell’8.03.2023) due delle società partecipanti alla gara : Argenta 

Spa e Sogedai Spa, hanno prodotto nei termini la documentazione 

integrativa richiesta e per tale effetto restano le uniche società ammesse 

alla procedura di aggiudicazione; 

PRESO ATTO delle ripetute richieste della società Ideal Service Srl corrente in Viadana 

(MN), che non ha presentato alcuna istanza di partecipazione alla gara,  

ma ne ha chiesto l’annullamento della gara sulla base di motivazioni 

(presunti refusi, inesattezze e mancanze  presenti nell’avviso, mancata 

applicazione del principio di rotazione, inusuale richiesta di un contributo  

calcolato in percentuale sul fatturato  realizzato) che questa 

Amministrazione in parte  ritiene superate dai due avvisi susseguenti al 

primo e richiamati in premessa, in parte ritiene inconferenti, come 

esplicitato nella nota di risposta alla  anzidetta società terza (nota del 

17/03/2023  Prot. n. 1052) che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento;   

RITENUTA  sussistente la regolarità procedurale e valutativa della gara;  

RITENUTO che si può procedere all’approvazione della graduatoria, essendo 

decorsi senza contestazioni o osservazioni da parte degli interessati i 5 

giorni previsti dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 commi 9 e 10 D.Lgs. 50/2016 non dovrà essere 

atteso il decorso                 del termine dilatorio di giorni 35 per la stipula del 

contratto; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
- di aggiudicare la gara di cui trattasi alla società Gruppo Argenta Spa , corrente in 

Reggio Emilia, Via Manfredo Fanti n. 1,  così come                      da offerta formulata; 

- di dare atto che iI verbale della Commissione è parte integrante del presente provvedimento; 
 

- di procedere alla stipula del contratto; 
 



- di disporre la pubblicazione del presente atto nell’ Albo on line-sito web della scuola, 

nonchè l’invio della  comunicazione alla società aggiudicataria dell’avvenuta 

approvazione delle risultanze di gara. 

 
Il Dirigente scolastico 

     Giovanni Maliandi 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 
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