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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1     

Oggetto: Affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande e snack, mediante 
distributori automatici, all’interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Milano - DISPOSIZIONE A CONTRARRE - CIG Z72255872F 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 164 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

CONSIDERATO necessario garantire al personale in servizio presso l’Istituto e alla sua utenza un servizio 
di erogazione di bevande fredde calde, mediante distributori automatici 

CONSIDERATO opportuno procedere all’individuazione del concessionario del servizio per gli uffici che 
occupano gli edifici in Via Gattamelata n. 35 e in Via Paolo Uccello n. 1/a 

VERIFICATO che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto, alle 
quali poter aderire 

VERIFICATO che il Mercato Elettronico della PA non contempla la possibilità di concedere l’erogazione in 
concessione del servizio in oggetto 

RITENUTO pertanto di procedere, in autonomia, all’affidamento della concessione del servizio in oggetto 

DISPONE 

1. di indire ai sensi dell'art.  art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per la concessione 
del servizio di erogazione di bevande fredde e calde per il plesso di Via Gattamelata n. 35 e di caffè, 
caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolata, tè, tè deteinato, caffè al ginseng, acqua minerale naturale e 
gasata, succhi di frutta, snack dolci e salati per il plesso di Via Paolo Uccello n. 1/a mediante distributori 
automatici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

2. di assumere la funzione di responsabile unico del procedimento 

3. di adottare e pubblicare il bando di gara relativo, pure integralmente assunto nel presente 
provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 

Firmato in modalità digitale 
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