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Prot. n. 3276/18 C17d        Brescia, 29.6.2018 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
Oggetto: Affidaﾏeﾐto iﾐ coﾐcessioﾐe del servizio さpuﾐto di ristoroざ ai seﾐsi dell’art.ン, 

comma 1, lett. vv) e del coﾏﾏa ヲ lett.c dell’asrt.ンヶ del D.Lvo ヵヰ/ヲヰヱヶ – avvio 

procedura ﾐegoziata da aggiudicare ﾏediaﾐte il criterio dell’offerta 
economicamente conveniente 

Premesso che: 

- Sussiste l’iﾐteヴesse puHHliIo peヴ Iui ケuesta Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe ヴitieﾐe ﾐeIessaヴia la 
pヴeseﾐza di uﾐ さPuﾐto di Ristoヴoざ ふBaヴぶ uHiIato all’iﾐteヴﾐo dell’istituto; 

- Pヴesso l’edifiIio sito iﾐ Via Balestヴieヴi è uHiIato uﾐo speIifiIo aﾏHieﾐte Ioﾐ 
destiﾐazioﾐe d’uso さPuﾐto di ヴistoヴo iﾐteヴﾐoざ (Bar), avente tutte le caratteristiche 

richieste dalla normativa vigente per ospitare tale attività; 

- Che il contratto di concessione, per analoga attività, attualmente vigore, scade in 

data 31.08.2018;  

- L’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe iﾐteﾐde pヴoIedeヴe all’affidaﾏeﾐto iﾐ IoﾐIessioﾐe del seヴvizio 
さPuﾐto di ヴistoヴoざ ふBar) ai seﾐsi dell’aヴt. ン ふDefiﾐizioﾐiぶ, Ioﾏﾏa ヱ, lett. vvぶ 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 

- Che con determina dirigenziale Prot.N. 2094/18 C17d del 19/04/2018 l’istituto ha 
avviato una richiesta di “manifestazione di interesse” per la scelta degli operatori 

eIoﾐoﾏiIi da iﾐvitaヴe alla pヴoIeduヴa selettiva peヴ l’affidaﾏeﾐto della IoﾐIessioﾐe 
del seヴvizio さpuﾐto di ヴistoヴoざ ふHaヴぶ pヴesso il liceo scientifico statale Nicolò 

Copernico per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2021 

- Viste le さﾏaﾐifestazioﾐi di iﾐteヴesseざ ヴiIevute eﾐtヴo i teヴﾏiﾐi iﾐdiIati ﾐell’avviso; 
 

DETERMINA 

- Di procedere alla richiesta di offerta che sarà aggiudicata con il Iヴiteヴio dell’offeヴta 
eIoﾐoﾏiIaﾏeﾐte più Ioﾐveﾐieﾐte ai seﾐsi delle Liﾐee Guida N.ヲ dell’ANAC e seIoﾐdo i 
criteri contenuti nel disciplinare di gara. 

- Che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: ROLFI VALERIA 

 

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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