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                Albo on line – Amministrazione Trasparente                                                                                                                                             

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

Alle Ditte interessate 

 

Determina di aggiudicazione  e pubblicazione esiti  procedura  di gara mediante richiesta di offerta agli 
operatori individuati,  per l’affidamento in concessione del “Servizio di installazione e gestione dei 
distributori automatici di bevande, alimenti e snack presso la sede dell’Istituto Professionale Alberghiero 
Turistico in Villa San Giovanni , via De Gasperi (Loc. Bottaro) 89018   (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). CIG Z2C38F645C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo   e   diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”; 

VISTA  la Legge 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, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

      VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

           VISTO            il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Nuovo Codice dei Contratti”  e ss.mm.ii. che ha  
                                      integralmente sostituito il D.Lgs n.163/2006; 

CONSIDERATO   in particolare l'art. 36 del D. L.gs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

                       forniture"; 

      VISTO              il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in  

                              materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6  

                              novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  

                              7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  

                              pubbliche”; 

   CONSIDERATA    la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n.1097 -  Linee Guida  n. 4, di attuazione 

del del D.lgs 18 aprile2016, n.50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;                                                                                                                              

            VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

            VISTO  il D.I. 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 
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2015, n. 107”; 
                                  CONSIDERATO     in    particolare  l’Art. 44     (Funzioni     e    poteri  del  dirigente  scolastico  nell’attività negoziale); 

CONSIDERATO    che il succitato art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  

                       come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede che "le stazioni appaltanti   
                            procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore  
                            a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più  
                           operatori economici", 

     VISTO  Il Regolamento d’Istituto, attualmente vigente, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

     VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

           VISTO         Il Programma Annuale 2023; 

     RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,     
                                    previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione… dei criteri e dei 
                                    limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e  
                                    forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

         VISTE               le  Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   

         RITENUTO      che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico  di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art.31, comma 1, del  D.lgs 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate  rispetto all’incarico in questione; 

       VISTO          l’art.6-bis della L.7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.1, comma 41,della legge 6 

novembre 2012, n.190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitti di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

       TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

                                        succitata norma; 

      RILEVATA       la necessità di dotare l’Istituto di punti di ristoro attraverso distributori automatici di bevande 

calde, fredde, alimenti e snack ; 

RILEVATA             l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire acquisita al prot. 

n.  769 del 18.01.2023; 

TENUTO CONTO delle determinazioni dell’Ente locale Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’occupazione 

                               degli spazi  

VISTA   la Determina prot. n. 17456 del 21.12.2022 di avvio procedura di manifestazione di interesse 

per la   partecipazione alla gara  

  VISTO   l’Avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 17501 del 21.12.2022 

VISTE   le richieste di partecipazione alla gara delle Ditte interessate pervenute in numero di tre 

VISTA                la Determina di avvio della procedura  di gara mediante richiesta di offerta agli operatori 

individuati,  per l’affidamento in concessione del “Servizio di installazione e gestione dei 

distributori automatici di bevande, alimenti e snack presso la sede dell’Istituto Professionale 

Alberghiero Turistico in Villa San Giovanni , via De Gasperi (Loc. Bottaro) 89018   (art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). CIG Z2C38F645C- Prot. n. 745 del 18.01.2023;         
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VISTO il disciplinare/bando di gara prot. n. 747 del 18.01.2023; 

VISTA la lettera di invito prot. n. 829 del 19.01.2023; 

VISTA la Determina di nomina della commissione; 

TENUTO CONTO del verbale della commissione acquisito al prot. n. 1901 del 03.03.2023 e fatte proprie le 
risultanze 

DETERMINA 
 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante della presente determina; 

 
Art.2 – Di aggiudicare provvisoriamente l’Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione 

di   distributori automatici di bevande, alimenti e snack dislocati sui vari piani della sede dell’IPALBTUR  di via 

De Gasperi in Villa San Giovanni (R.C.) alla Ditta Drink Matic Srl Contrada Acqua dei Monaci snc 89016 

Rizziconi (R.C.) Partita Iva n.03017040803 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

ottenendo il punteggio complessivo di 95,62 su 100. 

Art.3 -  La presente determina, ai sensi della normativa sulla traparenza, sarà  pubblicata all ‘ALBO ON LINE 
del  sito web della presente Istituzione Scolastica all’indirizzo www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it, Sez. 
Amministrazione Trasparente. 
 
Art.4- Di allegare le tabelle di valutazione  
 
Art.5- trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della presente senza ricevere reclamo .l’aggiudicazione diverra’ 
definitiva 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enza Loiero 

(firmato digitalmente) 
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  TABELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
   

A cura della commissione 

  FUTUR 

VENDING 

SRL 

DRINK 

MATIC SRL 

IVS ITALIA SPA 

1 utilizzo di zucchero di canna o integrale (punti 2) 2 2 2 

2 utilizzo di bicchierini e palette in materiale 

biodegradabile (punti 4) 

4 4 4 

3 anno di fabbricazione dei distributori (max punti 

8)  

> 1 gennaio 2013 punti 0  

>1 gennaio 2016 punti 3 

>1 gennaio 2019 punti 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 8 8 

4 possesso di certificazione di qualità UNIENISO 

9001 o eventuale successiva (punti 8) 

0 8 8 

5 mezzi di pagamento (max punti 6) 

-almeno un distributore solo con moneta e senza 

rendi resto punti 0 

- almeno un distributore solo con moneta e rendi 

resto punti 2 

- almeno un distributore  con moneta, rendi resto e 

chiavetta punti 6 

  

 

 

   

6 6 6 

6 costo cauzione della chiavetta (max punti 8) 

  € 5,00 punti 0   

 € 4,00 punti 3 

€ 3,00 punti 5 

€ 2,00 punti 8 

  

 

 

  

 

 

   

8 8 8 

7 tempi di interventi di riparazione/manutenzione 

(max punti 6) 

dopo 48 ore dalla chiamata punti 0 

tra le 24 ore e le 48 ore  dalla chiamata punti 3 

entro le 24 ore dalla chiamata punti 6 

 

 

 

 

 

 

   

6 6 6 

8 tempi di intervento di reintegro scorte di 

prodotti esauriti (max punti 6) 

1 volta ogni 2 settimane punti 0 
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1 volta ogni settimana punti 2 

2 volte a settimana punti 3 

3 volte a settimana punti 6 

  

 

 

   

6 6 6 

9 Presenza di almeno 2 prodotti con confezione 

compostabile/biodegradabile al 100% (punti 2) 

2 2 2 

10 Destinazione dei prodotti non consumati e/o 

ritirato dai distributori ad associazioni benefiche 

o onlus del territorio (punti 2) 

(se Si indicare 

quali___________________________________) 

2 2 2 

11 Utilizzo per la consegna delle merci di mezzi di 

trasporto elettrici (punti 2) 

0 0 0 

12 Piano delle pulizie (max punti 6) 5 4 6 

 TOTALE OFFERTA TECNICA 49 56 58 

        

 

TABELLA OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIO 

 TOTALE PREZZO 
MEDIO PROPOSTO 

PUNTI A CURA 
DELLA 
COMMISSIONE 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
OFFERTO 

PUNTI A CURA 
DELLA 
COMMISSIONE 

FUTUR VENDING 
SRL 

0,53 19,62 18.900,00 15,07 

DRINK MATIC SRL 0,53 19,62 25.080,80 20 

IVS ITALIA SPA 0,52 20 17.177,77 13,70 

 

  TABELLA OFFERTA ECONOMICA   SINTESI    

 FUTUR VENDING SRL DRINK MATIC SRL IVS ITALIA SPA 

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA PRODOTTI 

15,07 19,62 20 

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA CONTRIBUTO 

19,62 20 13,70 

TOTALE OFFERTA 
ECONOMICA 

34,69 39,62 33,70 

    

TABELLA RIEPILOGATIVA   

 FUTUR VENDING SRL DRINK MATIC SRL IVS ITALIA SPA 

PUNTI OFFERTA TECNICA 49 56 58 

TOTALE PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA 

34,69 39,62 33,70 
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TOTALE OFFERTA TECNICA 
+ ECONOMICA 

83,69 95,62 91,70 
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