ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
COD. FISC.

83004740276

“GINO LUZZATTO”
COD.UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA

COD. SCUOLA VEIS012006

UFUARY

Amministrazione Finanza e Marketing - Turismo – Servizi Commerciali - Servizi Socio-Sanitari - Serale Servizi Socio-Santiari
EUCIP - ICDL

Via Galileo Galilei 5 – 30026 Portogruaro (VE) - infoline 042174815 - 042171202 - fax 0421760560

luzzatto@isisluzzatto.gov.it

www.isisluzzatto.gov.it

Prot. n. vedi segnatura

-

veis012006@pec.istruzione.it
Portogruaro, 29.05.2019

DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016,
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE A MEZZO BAR e DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Decorrenza: 01/09/2019

Scadenza: 31/08/2022

Durata: 3 Anni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di ristorazione a mezzo bar e distributori automatici.
2. STAZIONE APPALTANTE: ISIS GINO LUZZATTO
3. Via Galileo Galilei n. 5;
4. Tel. 042174815;
5. E.mail: luzzatto@isisluzzatto.gov.it
6. PEC: veis012006@pec.istruzione.it
7. OGGETTO: Servizio di ristorazione a mezzo bar e distributori automatici;
8. IMPORTO A BASE DI GARA: € 25.000,00;
9. PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo;
10. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere
esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo
codesto Istituto Scolastico;
11. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2,
lett. a), b), c), d), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi;
12. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
14. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016
i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:
a)Requisiti di idoneità professionale:
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
b) Capacità economica e finanziaria;
15. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione.
16. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 10 Giugno 2019, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
veis012006@pec.istruzione.it, o a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante
raccomandata A/R all’indirizzo: I.S.I.S. Gino Luzzatto – Via G. Galilei n. 5 – 30026 Portogruaro (VE) o
consegnate a mano all’ufficio PROTOCOLLO;
17. In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di
codesto Istituto Scolastico;
18. Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato;
19. L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC, sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante;
20. Il Responsabile del procedimento è il D.s.g.a. Dott.ssa Donata Sguerzi;
21. Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di codesto Istituto
scolastico www.isisluzzatto.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Lorenzo Michele Zamborlini
(Firmato Digitalmente)

