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Determinazione dirigenziale n. 22 del 06 aprile 2021 

Determina a contrarre per la concessione di utilizzo degli spazi interni dell’Istituto 
(ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario perfezionare la procedura per l’affidamento del servizio di concessione di utilizzo 
degli spazi interni dell’Istituto per l’installazione di distributori automatici di alimenti confezionati e bevande calde e 
fredde fino al 31 gennaio 2022; 

precisato che il fine pubblico da perseguire è quello di assicurare il ristoro nei momenti di sospensione delle attività 
alla comunità scolastica dell’Istituto; 

ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il suddetto servizio; 

premesso che l’Istituto non dispone di mezzi necessari per tali prestazioni e che pertanto deve reperire il servizio 
all’esterno mediante affidamento a ditta esperta nel settore idoneamente attrezzata; 

visti: 

la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”; 

il D.Lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010; 

il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

il D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, art. 26 comma 6; 

il DPP 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 

il regolamento e i criteri in vigore per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente scolastico, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto; 

rilevato che, ai sensi dell´art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all´art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015, fatta salva la 
disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle 
convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti 
massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di 
abilitazione, al sistema telematico provinciale; 

considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, e in 
particolare, del servizio con concessione di utilizzo degli spazi interni per l’installazione di distributori automatici di 
alimenti confezionati e bevande calde e fredde; 

considerato che non sono previste spese a carico dell’Istituto e ritenuto quindi adeguato esperire la procedura in 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2 della LP 16/2015, in considerazione che: 

a) l’istituto scolastico ha fruito sino a oggi del servizio prestato dalla ditta Automatic Service in esecuzione della 
procedura aperta indetta dall’Intendenza scolastica italiana per l’affidamento del servizio di “Installazione e 
gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e bevande nelle scuole di ogni 
ordine e grado, in lingua italiana, della Provincia Autonoma di Bolzano” CIG Z1818530C95, scaduto lo scorso 
12/11/2020, giusto atto di affidamento incarico del 12/11/2015; 

b) in data 04/11/2020 l’Intendenza scolastica ha comunicato alle scuole aderenti al servizio che non avrebbe 
provveduto al rinnovo del medesimo contratto né all’indizione di una nuova gara per il medesimo servizio; 

c) la disponibilità di alimenti confezionati e bevande fredde e calde risulta un servizio che le scuole ritengono 
utile continuare ad offrire; 

d) il Comitato dei segretari scolastici delle scuole in lingua italiana, nella seduta del 13/01/2021, ha stimato 
l’importo della concessione, per ogni singolo istituto, inferiore a € 40.000,00 per un anno e ha pertanto 
ritenuto, all’unanimità, di procedere tramite affidamento diretto alla proroga del contratto alla ditta Automatic 
Service alle medesime condizioni e per il periodo di un anno; 
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e) Automatic Service si propone di proseguire il servizio e ha offerto una riduzione del prezzo di alcuni prodotti 
(caffè e bevande calde, acqua in bottiglie da 1/2 litro ...) rispetto al listino prezzi allegato al precedente 
contratto con l’Intendenza scolastica, garantendone le medesime qualità; 

ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla ditta Automatic Service in virtù del fatto che la stessa ha in passato 
ampiamente soddisfatto le esigenze dell’Istituto relativamente alla competenza e affidabilità con la quale ha reso il 
servizio eseguendo le attività richieste tempestivamente e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, tenendo conto 
della qualità della prestazione; 

preso atto della necessità di attivare le procedure per garantire il suddetto servizio; 

dato atto che la ditta deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

atteso che la ditta possiede i requisiti di idoneità professionale comunicati con apposita dichiarazione acquisita e 
depositata agli atti; 

precisato che le obbligazioni a carico delle parti saranno esplicitate e dettagliate in apposita convenzione; 

rilevato che dagli accertamenti condotti non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto 
in oggetto e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, né a riconoscere all’operatore 
economico nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi; 

dato atto che la stima del valore della concessione è di € 4.431,00 corrispondente al fatturato annuo medio dichiarato 
da Automatic Service, importo inferiore a € 40.000,00 e che non viene richiesta alcuna garanzia definitiva; 

considerato che l’ente procedente non è tenuto in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato, né obbligato 
ad alcun esborso per la gestione del servizio oggetto di affidamento e che le spese previste per l’erogazione del 
servizio saranno totalmente a carico della ditta; 

considerato inoltre che il concessionario corrisponderà all’Istituto un importo annuale di € 140,00 per ogni distributore 
automatico installato a titolo di canone per la concessione di utilizzo degli spazi; 

 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di perfezionare la procedura di affidamento diretto del servizio di concessione di utilizzo degli spazi interni 
dell’Istituto per l’installazione di distributori automatici di alimenti confezionati e bevande calde e fredde fino 
al 31 gennaio 2022 con possibilità di proroga di sei mesi alla ditta Automatic Service; 

3. di quantificare in € 4.431,00 (al netto di IVA) l’importo complessivo del servizio di concessione sulla base del 
fatturato annuo medio dichiarato da Automatic Service – Smart CIG: Z53313D339; 

4. che la concessione del servizio non prevede introiti finanziari alla stazione appaltante dalla vendita dei 
prodotti dei distributori automatici, fatto salvo il canone annuo forfettario di € 140,00 a distributore, che sarà 
destinato alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria; 

5. di stabilire che la convenzione sarà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata e che 
l’eventuale proroga di sei mesi verrà definita mediante comunicazione inviata a mezzo di normale canale di 
posta ordinaria o elettronica; 

6. di subordinare l’efficacia dell’assegnazione del servizio all’esito positivo dei controlli dei requisiti di ordine 
generale, stabilendo una condizione risolutiva in danno dell’aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento 
degli anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale; 

7. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 
dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 121, comma 5, 
lettera a) del D.Lgs. 104/2010; 

8. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo istituto, prof. Giuseppe Perna; 

9. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente” e 
che l’esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici. 

Il Dirigente scolastico 
prof. Giuseppe Perna 
      firmato digitalmente 
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