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Prot. n. 2097/18 C17d        Brescia, 19.4.2018 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

Oggetto:   Gestione del  servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande del Liceo Scientifico Statale 
"N. Copernico" di Brescia  

 
 
 
Premesso che : 

- Sussiste l’interesse pubblico per cui questa Amministrazione ritiene necessaria la presenza di un 
“Punto di Ristoro” (Bar) ubicato all’interno dell’istituto; 

- Presso gli edifici sedi dell’istituto scolastico esistono delle aree adatte ad ospitare distributori di 
alimenti e bevande; 

- Che il contratto di concessione, per analoga attività, attualmente vigore, scade in data 31.08.2018;  
- L’amministrazione intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione 

automatica di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 3 (Definizioni), comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel rispetto delle previsioni di cui alla Parte III 
(Contratti di Concessione) del Codice stesso 

- Con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di gara, di 
affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;  

- La presente indagine conoscitiva è finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

- La presente indagine conoscitiva ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Liceo Scientifico Statale “N.Copernico”; 

- L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva selezione per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a 
partecipare possano vantare alcuna pretesa; 

- L’amministrazione, ultimata la presente procedura di Manifestazione di interesse, procederà ad 
inoltrare agli operatori economici interessati tutta la documentazione relativa alla presentazione 
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida; 
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DETERMINA 
 

 
- Di procedere alla pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse ai sensi delle Linee Guida 

ANAC n. 4 in relazione all’indagine di mercato finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori 
economici interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento; 

- Di procedere alla pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse, per un periodo di 15 giorni, 
a far data dal 19/04/2018, sul sito dell'istituto scolastico alla pagina: 
www.liceocopernicobrescia.gov.it, nella sezione: “Albo pretorio on-line” > Trasparenza; 

- Che il termine per la ricezione delle risposte all’Avviso di Manifestazione di interesse sia fissato entro 
e non oltre il 10/05/2018; 

- Che i requisiti minimi per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, oggetto del 
presente Avviso di Manifestazione di interesse, sono quelli indicati nell'avviso stesso che, allegato al 
presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale. 

- Che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: ROLFI VALERIA 
- Che, in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, questa 

amministrazione ritiene di acquisire i Codici Identificativi di Gara (CIG) previsti dalla L. 136/2010, al 
momento dell'indizione della gara e dunque successivamente all'acquisizione delle manifestazioni 
di interesse e contestualmente all’indizione della procedura selettiva. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Tonidandel 

 

 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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