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Prot. n. 2979/VI.1.2               Roma 05/09/2022 
          
  

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)  E  DELL’ART. 164  DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

 

  
 CIG: Z083724DCD 

 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, 
comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 
129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e furniture deliberato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 11/02/2021, delibera n.72; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

108  nella seduta del 26/01/2022;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
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 amministrativo»; 
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) e dal D.L. 32 del 18 
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 
(cd. Decreto Sblocca Cantieri) e il D.L. 76/2020 convertito nella legge 
11/09/2020 n. 120 ; 

 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 
prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti»; 

VISTO  la Determina prot. 0002769/U del 13/07/2022 di avvio della procedura con la 
quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura per 
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  e  dell’art. 164  del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. del servizio ristorazione mediante distributori automatici 
 con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, del D.Lgs. 
50/2016); 

TENUTO CONTO che, in data 15/07/2022, sono state trasmesse le lettere di invito a n. 5] 
operatori; 

VISTA la determina Prot. n. 2956/U del 01/09/2022, con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 
1 offerta; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 05/09/2022 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame delle, offerte tecniche ed economiche 
contenute nelle offerte ricevute si sono svolte nella seduta del 05/09/2022 

PRESO ATTO del verbale prot. 2973/U del 05/09/2022 della Commissione giudicatrice e che 
alla luce della sola offerta tecnica e dell’offerta economica presentata sono stati 
attribuiti all’operatore i punteggi totali sotto indicati: 
 

DENOMINAZIONE 
OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

EASY CUP SRL 66 30 96 
 

  
  
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di proposta di aggiudicazione diventerà efficace 

solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

  

  

  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 La proposta di aggiudicazione per la procedura per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b)  e  dell’art. 164  del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio ristorazione mediante distributori 
automatici alla Ditta EASY CUP SRL; 

 Ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la favorevole 
verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, autocertificati dalla società 
in sede di presentazione delle offerte.  

 Ai sensi dell’art. 86 del D.lgs n. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nell’avviso pubblico, laddove non sia stata 
esibita, in sede di presentazione dell’offerta, la pertinente documentazione.  

 Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 275/1999 la proposta 
di aggiudicazione si intende approvata e diventa definitiva decorsi 30 giorni dal 30/03/2021, data di 
pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento; 

 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’istituto  - sezione Amministrazione Trasparente  
in data odierna, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei termini 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.  

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                        Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 
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