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Prot.n. 3734/VI.3          Albo on line 
25.05.2019    

     DETERMINA A CONTRARRE   

 
 

 

OGGETTO: determinazione a contrarre, per l'affidamento della concessione del servizio bar 

interno presso l’Istituzione scolastica presso l’Istituzione scolastica IISS Ettore Majorana 

sita in Seriate Via Partigiani,1 e succursale sita in Via Corso Europa,10 – 24068 Seriate  
previa indagine di mercato a mezzo di avviso di manifestazione di interesse  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato:  
 che sussiste l’interesse a dotare le sedi dell’istituto scolastico del servizio bar interno 

 che la concessione di un bene pubblico per l’esercizio di un’attività economica costituisce 

occasione di guadagno e che pertanto il procedimento di scelta del concessionario deve 

garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, 
parità di trattamento, imparzialità e non discriminazione;  

Visto: 

 Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 164, con particolare riferimento alle 

concessioni di servizi; l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e 

concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di 

valore inferiore alle soglie comunitarie;  

Considerato: 

 che si rende necessario effettuare una indagine di mercato attraverso l’ invito a una 

manifestazione di interesse; 

DETERMINA 

 

1) di procedere ad una procedura negoziata previa indagine di mercato a mezzo di 

manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati per 

l’affidamento della concessione del servizio bar interno presso l’Istituzione scolastica;  

2) il numero è di 2 postazioni. 

3) la durata della concessione è di tre anni: dal 01/09/2019 al 31/8/2022 

4) il valore della concessione è stimato in € 331.500,00 iva esclusa; 

5) sarà previsto un canone concessorio per le spese di consumi per acqua ed energia elettrica e 

un  contributo annuale a favore dell’amministrazione;  

6) L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinare nella lettera di invito.  

7) Il RUP è il Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti. 

 
 
  Il Dirigente scolastico 

     Anna Maria Crotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 

 

mailto:majorana@ettoremajorana.edu.it
http://www.ettoremajorana.edu.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it

