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Firenze 11 Marzo 2021 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della 
concessione del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto con aggiudicazione mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

CODICE CIG: 86632747                                                                                               GARA N°8076838 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la delibera N°16 del 25/02/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha deliberato di concedere alla 

Ditta Viola Chef Srl con sede legale in Prato (PO) Via della Repubblica n.179 (C.F./P.I. 02249210978, N° 

REA PO-516345) la proroga dell’erogazione del servizio bar/ristoro interno all’Istituto fino al 30/06/2020 

per consentire l’avvio della procedura amministrativa per l’individuazione di un operatore economico al 

quale affidare il servizio di bar interno all’Istituto. 

 

VISTA la comunicazione della Città Metropolitana di Firenze del 24/02/2021 Prot. N°1992/08/03 con la 

quale si autorizzava la concessione di proroga della concessione dei locali per l’erogazione del servizio 

bar/ristoro all’attuale gestore Ditta Viola Chef Srl. 

 

VISTO l’estratto verbale del Consiglio d’istituto della seduta del 25/02/2021 Prot. N°2194/01 del 

27/0272021 con il quale è stata comunicata alla Città Metropolitana di Firenze la concessionedella 

proroga alla Ditta Viola Chef Srl fino al 30/06/2020. 

 

VISTA la delibera N°17 del 25/02/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha riconosciuto l’esigenza di 

provvedere per un triennio dalla data di stipula del contrattoall’individuazione di una Ditta fornitrice 

del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto, destinato a circa 900 studenti e 100 dipendenti tra 

docenti e ATA. 
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CONSIDERATO  

- che alla comunicazione della Città Metropolitana di Firenze del 24/02/2021 Prot. N°1992/08/03 è 

stata allegata la Nota Prot. n.0096125 del 04/05/2016 avente ad oggetto: Concessione di locali e di 

spazi bar all’interno della scuola superiore “G. Salvemini e Duca d’Aosta” – Firenze e contenete i 

riferimenti economici per la determinazione del canone di concessione e dei consumi idrici, energetici 

e rimborso del riscaldamento. 

- che detti riferimenti economici non sono stati alla data odierna oggetto di modifica da parte della Città 

Metropolitana di Firenze. 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture. 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

VISTO Il Programma Annuale 2021 (delibera n.3 delConsiglio d’Istituto del 12/01/2021); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) ed in particolare l’Art. 35; 

 

VISTO  il D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 (L. N. 120/2020) 

VISTA la Nota ANAC del 4 agosto 2020, p. 5 “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e 

anticorruzione”p. 5Possibilità di ricorso alle procedure ordinarie. 
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“Resta aperta la questione relativa alla possibilità o meno delle stazioni appaltanti (dapprima 

espressamente riconosciuta dall’art. 36, comma 2, del Codice) di ricorrere, nell’esercizio della propria 

discrezionalità, alle procedure ordinarie, ivi compresa quella ristretta, anziché a quelle semplificate 

introdotte dal dl. in commento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo 

confronto concorrenziale. Al riguardo, si osserva che, sebbene l’art. 2 del dl. non abbia fatto salva la 

richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 induce a ritenere 

che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure 

di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a 

soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio 

fabbisogno. Si suggerisce pertanto di inserire un riferimento espresso alla possibilità per le stazioni 

appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione”. 

CONSIDERATO 

- che l’affidamento del servizio di bar/ristoro coinvolge altro ente pubblico e cioè la Città Metropolitana 

di Firenze soggetto abilitato a rilasciare la concessione all’utilizzo dei locali ad esso dedicati previa 

sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore affidatario del servizio; 

- che l’ampliamento della platea dei concorrenti alla procedura di affidamento del servizio di bar/ristoro 

rappresenta per l’I.I.S. “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” Via Giusti n.27/29 Firenze la possibilità di 

poter confrontare le migliori proposte per soddisfare il proprio fabbisogno soprattutto per quanto 

riguarda la sicurezza igienico alimentare e sanitaria, nonché la eco sostenibilità del servizio; 

 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 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 delleofferte; 

 

VISTO in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Nelle procedure 

aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di 
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indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuoledi ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.; 

 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 

DETERMINA 

•  di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo finalizzato 

all’individuazione di una Ditta fornitrice del servizio di cui trattasi, per il triennio 2021/2023, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

•  di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta dell’impresa 

committente, ai sensi art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e seguenti; 

• di individuare ai sensi dell’Art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il valore presunto della 

concessione per la durata di tre anni, ammonta a € 200.000,00 Euro (DUECENTOMILA/00), 

calcolato sul fatturato presunto medio annuale per tre anni in base al numero di potenziali utenti del 

servizio. 

• che non sono previsti né concedibili contributi o sovvenzioni di qualunque natura tecnica o 

economica da parte della scuola al gestore per lo svolgimento e la realizzazione del servizio. 

• che il pagamento dei prodotti consumati è a carico esclusivo degli utenti e la scuola non può essere 

considerata responsabile per cediti concessi per servizi resi ad alunni e personale. 

• che il sopralluogo dei locali del bar/ristoro dev’essere obbligatorio e vincolante ai fini della 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

• di individuare e nominare i componenti della Commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti di 

cui all’Art.77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

• di individuare come responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani. 

• di approvare i seguenti documenti: 
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1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Capitolato d’oneri 

4. Allegato A domanda di  partecipazione 

5. Allegato B offerta economica 

6. Allegato C valutazione offerta tecnica 

7. Allegato D dichiarazione presa visione 

8. Allegato 1 Autocertificazione 

9. Allegato 2 patto d’integrità 

10. Bozza concessione Città metropolitana di Firenze 

11. Regolamento punti ristoro Città Metropolitana di Firenze 

12. Planimetria locale Bar/Ristoro 

13. Planimetria Piano Ammezzato 

14. Planimetria vie di esodo 

15. DUVRI 

16. PTCTP Scuole Toscana 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Amministrazione Digitale (Albo on-line, 

Amministrazione Trasparente) e sul SITO WEB dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sullatrasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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