PROT. 4537/c02

Torino, 15/06/2016
BANDO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO e INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO IL LICEO “GIORDANO BRUNO” (Ai sensi
del D.Lvo n. 50 del 18.4.2016) - CIG: Z7E1A48DFA

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Il Dirigente Scolastico
del Liceo “Giordano Bruno” di Torino
VISTA
VISTO

VISTI

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
gli artt. 17 e 60 del D.Lvo 50 del 18.4.2016 “Nuovo Codice degli appalti” relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
DETERMINA

a) di indire una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 30 del D.lvo 50 del 18.4.2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno e installazione di distributori
automatici di bevande calde, fredde e snack presso il Liceo “Giordano Bruno” di Torino;
b) di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella
lettera d’invito in conformità a quanto previsto dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016;
c) di nominare successivamente una Commissione per la verifica delle offerte pervenute e per la
scelta del soggetto aggiudicatario.

Della presente determina, del bando di gara e del capitolato verrà data pubblicità mediante
pubblicazione su albo pretorio on line e sito web dell’istituto.
La dott.ssa Alessandra Mantegna, Direttore dei servizi generali e amministrativi, è nominata
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31, del D.Lgs 50/2016 e dall’art.5 della Legge 241
del 7/8/1990.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Miriam Pescatore
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93)

