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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione del servizio di 
erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende all’interno dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Via Borgo Vico , 171 – 22100 COMO  – mediante distributori automatici  
 
CIG: Z2028626AF 
 

IL DIRIGENTE 
  
VISTO l’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di aggiudicazione 
dei contratti di concessione di servizi;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre 
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, 
avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 
presso l’USR per la Lombardia”;  
 
CONSIDERATO necessario garantire al personale in servizio presso l’Ufficio scolastico territoriale 
di Como e alla sua utenza un servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende 
mediante distributori automatici;  
 
CONSIDERATO opportuno procedere all’individuazione del concessionario del servizio in oggetto 
per gli uffici che occupano il pian terreno, il secondo, terzo e quarto piano dell’edificio situato in Via 
Borgo Vico, 171 a COMO;  
 
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;  
 
RITENUTO pertanto di procedere con autonomo processo per la concessione del servizio in 
oggetto;  
 

DETERMINA 
 

1. di indire una gara aperta, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Como, del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori 
automatici da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
2. il valore presunto della concessione desunto dal volume d’affari per il contratto in essere 
dell’attuale concessionario (IVA esclusa), è di € 2.116,48 annui; 
 
3. di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del decreto 
legislativo 50/2016, il dottor Roberto Proietto, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Como;  
 



 

4. di approvare l’allegata documentazione di gara che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
5. la presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico territoriale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  

 

            Il dirigente  

       Roberto Proietto 
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