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Prot.n. 3154/E  Rignano Sull’Arno   28/12/2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
             
 
VISTA l’esigenza di indire la procedura per l’installazione di macchine distributrici di bevande e, 

limitatamente alle scuole secondarie, anche di merendine in tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo di Rignano-Incisa Valdarno come anche da delibera del Consiglio di Istituto del 
28/11/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO l’art. 11 comma 2, l’art. 125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, 72.servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale  
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
 

Determina 
 

 L’avvio della  procedura per l’affidamento dell’installazione di macchine distributrici di 
bevande e merendine nei plessi dell’Istituto Comprensivo Rignano-incisa Valdarno tramite  
avviso pubblico  sul sito della Istituzione scolastica finalizzato ad acquisire manifestazione di 
interesse a partecipare alla gara. 

 Coloro che intendono essere invitati a partecipare dovranno produrre richiesta scritta 
utilizzando l’allegato modello 1. 

 Le istanze dovranno pervenire alla scuola  entro le ore 12 di Luned’ 9 gennaio 2017 tramite  
una delle seguenti modalità: 

 1. Posta elettronica certificata all’indirizzo: fiic86300x@pec.istruzione.it 
2. Consegna brevi- manu all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Rignano-Incisa 
Valdarno- Via della Pieve 58/c – 50067 Rignano sull’Arno (Fi) 
3. Raccomandata postale indirizzata a Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno – Via 
della Pieve 58/c – 50067 Rignano sull’Arno (FI). 
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Le istanze consegnate a mano o inviate per posta dovranno pervenire in busta sigillata sul cui 
frontespizio sarà apposta la dicitura “Manifestazione di Interesse finalizzata alla 
partecipazione a gara per  installazione distributori bevande e merendine” 
 

 Tra coloro che avranno risposto nei termini, saranno invitati  i primi cinque scelti sulla base del 
criterio dell’ordine cronologico della risposta.  
 

 L’affidamento sarà poi effettuato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, mediante procedura ristretta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa . 
 

 La richiesta di invito non è vincolante per l’amministrazione che si riserva di sospendere, 
revocare, reindire la gara o non aggiudicarla, per motivi di legittimità, opportunità o 
convenienza. 
 

 I partecipanti dovranno avere la consapevolezza che saranno tenuti a rifondere agli Enti 
Locali proprietari dei vari edifici scolastici un corrispettivo per rimborso spese di elettricità e 
acqua che sarà concordato con gli enti stessi. 

 
 

 
                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof.ssa Clara Pistolesi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 


