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 DETERMINAZIONE A CONTRARRE   OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO,AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B; 95; 144 COSÌ COME RIVISTI DAL D.LVO 56/2017, PER  RICERCARE OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO  L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA  ALLA ALLOCAZIONE E  GESTIONE DI N° 6 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E DI ALIMENTI NONCHE’ DI N° 5 DISPENSER PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PRESSO LA SEDE  DISTACCATA DI VIA PIETRASECCA N. 99 DELL’INTESTATO ISTITUTO RISERVATO AGLI ALUNNI, AL PERSONALE SCOLASTICO E AD ALTRI SPORADICI UTENTI DELLA CITATA SEDE DISTACCATA  LA DIRIGENTE SCOLASTICA RILEVATA l'esigenza di avviare e portare a termine una procedura per finalizzata alla realizzazione e gestione di n° 6 distributori automatici di bevande e di alimenti nonché n° 5  dispenser (beverini) per la distribuzione di acqua in boccioni in PVC da 18,9 litri cadauno presso la Sede  Distaccata in Via Pietrasecca n. 99 dell’intestato Istituto riservato agli alunni, al personale scolastico e ad altri sporadici utenti della citata sede distaccata;  RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi degli artt. 34,36,95, 144 del D. Lgvo n°50/2016 così come rivisto dal D.Lgvo 56/2017, nonché dell’ allegato IX del D.Lgs.vo 50/2016; VISTO l’art.45 co 2 del D.I. 129/2018; VISTE le linee Guida n°208/2018 dell’ANAC; VISTE le linee Guida del MIUR contenute nel Quaderno n°1 del dicembre 2018 edito dal MIUR; VISTE  la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L.  217/2010; 
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DETERMINA nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e rotazione di procedere ad indagine di mercato attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, onde acquisire almeno tre preventivi da  enti economici operanti nel settore  in possesso dei requisiti soggettivi indicati nella determinazione a contrarre,  tal chè si possa procedere, previa comparazione delle offerte, direttamente all’affidamento della realizzazione e gestione di n°  6 distributori automatici di bevande e di alimenti nonché n° 5  dispenser (beverini) per la distribuzione di acqua in boccioni in PVC da 18,9 litri presso la  Sede Distaccata di Via Pietrasecca n. 99 dell’intestato Istituto Scolastico. La richiesta di preventivi  verrà effettuata mediante e-mail, posta elettronica certificata o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile Unico del Procedimento dopo che sarà esperita ricerca di mercato che si riterrà  idonea (Camera di Commercio; informativa, anche  per le vie brevi, da assumere presso altre Istituzioni Scolastiche; qualsiasi altro mezzo di  ricerca che si riterrà utile per l’interesse della Istituzione Scolastica ). Qualora pervenga un solo preventivo, si potrà procedere all’affidamento previa valutazione dell’unico preventivo pervenuto, restando  salva la facoltà del RUP di richiedere nuovi preventivi ad altri operatori economici.  1) SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI I distributori automatici di bevande debbono essere stati costruiti al massimo nel 2017  e corrispondenti a marchi di settore più influenti come Bianchi, Saeco,  Zanussi, Lavazza o altri equivalenti e progettati secondo gli standard ISO 9000. Egualmente i distributori automatici di  alimenti debbono essere stati costruiti al massimo nel 2017  sempre rispondenti marchi di settore più influentie sempre progettati secondo gli standard ISO 9000. I  tempi d'intervento di assistenza tecnica ai distributori e per il  rifornimento dalla chiamata debbono avvenire entro 4 ore dalla chiamata.   2)  I PRODOTTI ALIMENTARI DA DISTRIBUIRE I prodotti alimentari che dovranno essere a disposizione sono i seguenti e  debbono essere tutti di marca di rilevanza tenendo presente che i prodotti particolareggiati dalla presenza di asterisco (*) sono da considerarsi di erogazione obbligatoria.   
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Bevande a base di Caffè o similari ed Altre Bevande Calde Volume di acqua in Cl Peso in gr 
Espresso*  0,35 / 0,55 7,0 / 7,5 Macchiato*  acqua v. sopra, latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 Cappuccino*  latte da 0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 Cappuccino con cioccolata  Cioccolata (usa l’acqua del latte) 2,5 / 4,5 Latte*  0,85 / 0,95 8,0 / 9,0 Thè al limone*  0,95 / 1,05 11,0 / 13,0 Bevanda alla cioccolata*  0,85 / 0,95 22,0 / 26,0 Caffè d’orzo*  0,40 / 0,70 3,0 / 6,0 Macchiato all’orzo  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 Cappuccino all’orzo  0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 Caffè decaffeinato*  0,35 / 0,55 1,3 / 1,9 Caffè macchiato decaffeinato  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 Cappuccino decaffeinato  0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 Caffè solubile al Ginseng*  0,40 / 0,60 6,5 / 7,5 Macchiato al Ginseng  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 Cappuccino al Ginseng  Latte da 0,55 / 0,65 5,0 / 7,0  Richiesto utilizzo di miscela di caffè in grani.    Bevande Fredde, gasate, piatte, integratori e succhi di frutta in brik Si richiede di fornire principalmente:  

- Acqua (*): acqua naturale e frizzante (contenuto minimo 0,50 litri )  
- Bevande fredde gasate, piatte non zuccherate (*)  
- Succhi e puree di frutta e verdura, non zuccherati, ad alta concentrazione di frutta, con antiossidanti (*)  
- Tè Verde;  
- Yogurt da bere (*)   
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Generi di conforto e pasticceria Si richiede di fornire principalmente:  
- Brioches e Snacks tradizionali, alimenti salutari, biologici ed equo solidali, prodotti da forno e Snacks in monoporzioni (Snacks salati, merende dolci) 
- Tramezzini (*), panini (*), focacce, sandwiches di marche di ottima qualità 
- Yogurt gusti vari (*) 
- Frutta fresca e/o verdura fresca (*), Mousse di frutta, Frutta disidratata 
- Snacks salutari (tipo “vita snella”) ricchi di fibre ed a basso contenuto di sale (*) Snacks per celiaci (*)  Per tutti gli altri non sussiste nessun vincolo di erogazione, pertanto le ditte concessionarie potranno anche non erogare tali prodotti od erogare prodotti differenti. E’ necessario comunque per quanto riguarda l’assortimento garantire sul totale prodotti offerti un minimo di 20% di prodotti salutari.  Si chiede comunque l’inserimento in assortimento, sostituendo una percentuale di alimenti ad alta densità energetica e poveri di micronutrienti, di alimenti sani ed ipocalorici (ex. snack a base di frutta e verdura, insalate pronte, yogurt magro).   ALIMENTI DA FAVORIRE  Frutta e verdura: per favorire il consumo di frutta e verdura e la soddisfazione degli utenti, viene richiesta una presentazione delle preparazioni accurata sia sotto l’aspetto gustativo che visivo (ad es. con la cura del taglio e nella cubettatura e nell’accostamento, quando sono previste in forma mista); sarà data preferenza alla frutta e verdura di provenienza locale e nazionale, con una shelf-life max di 10 giorni ed un packaging concorrenziale con gli altri prodotti snack, come per es. vaschette di frutta fresca di stagione tagliata a pezzi o di verdura, in porzioni da 80 grammi, pronte all’uso, confezionata in atmosfera modificata senza aggiunta di conservanti, con un’ampia gamma di assortimento;  Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali;  Bevande: acqua naturale e gassata, succhi di frutta e spremute 100% frutta;  Formaggio: utilizzare formaggi esenti polifosfati aggiunti, sali di fusione e conservanti, evitare l’uso di formaggi fusi, scegliere formaggi D.O.P.;  Prosciutto: va utilizzato prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza polifosfati, ottenuto dalla coscia, scegliere prodotti D.O.P. o I.G.P.;  
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Prodotti da forno senza sale o a basso contenuto di sale: pane non salato e prodotti da forno, con apporto calorico e di grassi totali in etichetta entrambi conformi ai seguenti parametri:  kcal<150 per monoporzione, grassi totali<5g per monoporzione.  Preferire crackers non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio di arachide, di mais o di girasole.  Merendine e dolci: con apporto calorico e di grassi totali in etichetta entrambi conformi ai seguenti parametri kcal<150 per monoporzione, grassi totali<5g per monoporzione.  Orientare la scelta su dolci semplici, quali ad es. le crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), preferibilmente biologiche, pane con l’uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio di arachide, di mais o di girasole;  Frutta secca: senza sale aggiunto;  Grassi vegetali aggiunti: sono da preferire i prodotti che contengono negli ingredienti olio extravergine di oliva o di arachide, di mais o di girasole. Sono da evitare grassi idrogenati e parzialmente idrogenati, oli vegetali generici non specificati in etichetta, olio di cocco, olio di palma. Le ditte interpellate dal RUP  dovranno riempire la schedula allegata intitolata                   “  PRODOTTI E PREZZI “ 3) CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE Il  RUP dovrà assicurarsi, nella ricerca di mercato che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti sotto indicati. 
• Capacità economica e finanziaria disponibilità di risorse finanziarie adeguate al finanziamento degli obblighi derivanti dall'eventuale assegnazione del servizio (capitale sociale versato, fatturato globale di impresa,  e dichiarazione di almeno  un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 disponibile a rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo di gara; 
• Capacità tecnica e professionale A. aver svolto con esito positivo in Istituti Scolastici nei tre anni scolastici, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 almeno cinque servizi similari a quello di cui al presente avviso, di cui almeno n.2  nell'anno scolastico 2017/2018.  Tutte le 
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dichiarazioni rese  dovranno riportare, altresì, la presa d’atto ai sensi e per l’effetto delle conseguenze di cui  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  B. possesso delle seguenti certificazioni ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017. 1) Certificazione UNI EN ISO 9001/2008  2) Certificazione  TQS VENDING relativa al Codice di autodisciplina del settore Il mancato possesso delle due certificazioni comporta l’esclusione dalla procedura. L’ ente prescelto è tenuto a sottoscrivere il “PATTO D’INTEGRITA’ ” A titolo indicativo si rende noto che: 
• presso la Sede Distaccata dell'Istituto Scolastico in Via Pietrasecca n. 99, sono  iscritti e frequentanti nell'A.S. 2018-19 n. 850 studenti e prestano servizio n. 50 unità circa di Personale Docente e A.T.A. 
• il fatturato totale annuo, al netto dell'IVA, si presume ammonti  a  € 39.999 circa.   L'Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato per la gestione del servizio, trattandosi, ovviamente, di servizio facoltativo per gli utenti. La predisposizione degli spazi assegnati per l’allocazione dei distributori, il loro allestimento sono  a carico del Gestore nel rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel capitolato di gara. E’, altresì, a carico del gestore, l’attivazione delle utenze  acqua, energia elettrica, necessarie alla gestione. E’ prevista una garanzia definitiva per la corretta esecuzione del servizio.  4) DURATA DELLA CONCESSIONE La gestione del servizio avrà durata di 3 anni a partire dalla data indicata nel contratto che verrà stipulato tra  l’Istituzione Scolastica ed il soggetto aggiudicatario; è in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.  L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevati durante il periodo contrattuale, nonché qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.  Stessa facoltà può essere esercitata qualora gli spazi assegnati debbano essere riutilizzati a fini didattici o d’Istituto. 
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5)  MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Gli operatori economici   interessati dovranno far pervenire le offerte colla relativa documentazione  entro e non oltre le ore 12,00 del 28 giugno 2019, presso la sede dell’Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi, in Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 Roma pena esclusione, (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), in carta semplice e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, deve essere - a pena di esclusione - corredato di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore mediante: 
• Raccomandata postale indirizzata a Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi, in Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 Roma  mediante busta recante la dicitura:  OFFERTA per realizzazione e gestione di n° 6 distributori automatici di bevande e di alimenti nonché n° 5  dispenser (beverini) per la distribuzione di acqua in boccioni in PVC da 18,9 litri cadauno presso la Sede  Distaccata in Via Pietrasecca n. 99 dell’intestato Istituto Scolastico ; 
• Presentazione diretta al protocollo dell'Istituto. 
• Presentazione a mezzo PEC: rmis069006@pec.istruzione.it. Per poter presentare la propria offerta , è obbligatorio un sopralluogo di ricognizione degli spazi  messi a disposizione dell'Istituto da effettuarsi esclusivamente nel giorno 10 giugno 2019 dalle 10,00 alle 13,00, previo accordo con la DSGA Irene Imperatori (06/2003140).  Alla stessa DSGA potranno essere rivolte eventuali richieste  di informazioni e chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al DSGA Irene Imperatori; recapito di posta elettronica: rmis069006@istruzione.it. 6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE L'Istituzione scolastica, espletata la indagine di mercato dopo verifica delle  offerte pervenute, provvederà, mediante comunicazione formale, ad avviare le successive fasi di aggiudicazione e stipula del contratto, alla luce della offerta  più conveniente economicamente nel rispetto di quanto richiesto. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per le finalità connesse alla gara di appalto per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente 
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appaltante in conformità alle disposizioni del  Regolamento Europeo 679/2016 coordinato col D.Lvo  101/2018 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal prefato Regolamento. L'Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti  interpellati possano vantare alcuna pretesa. 8. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO La Responsabile Unica del Procedimento è la DSGA dell’Istituto Scolastico.                         Per informazioni è possibile contattare la DSGA Imperatori Irene n. telefonico 06/2003140 o a mezzo mail all'indirizzo rmis069006@istruzione.it.   LA DIRIGENTE SCOLASTICA    Maria Rosaria Autiero  
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