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VERBALE  n° 5 
  del          

11/12/2014 

DELIBERA N°  39 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  11/12/2014 
 

   OGGETTO: GARA PER IL BAR: CONTRATTO PLURIENNALE E DESIGNAZIONE 
COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DEL BANDO   - Punto  10 – o.d.g. 
 
Nell’anno 2014, il giorno giovedì 11 dicembre alle ore 18,30 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                
Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Presidente - Genitore  x  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro x  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro  x 
5 RAFFAELLI RICCARDO Vicepresidente - Genitore  x  
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro x  
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro x  
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro  x 
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro x  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro x  
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro  x 
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro x  
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro  x 
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro x  
17 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro x  
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro x  

   
            T o t a l e 

Presenti: 
14 

Assenti: 
5 

 

Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è la prof.ssa Francesca Fabbri. 
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…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentito il Dirigente Scolastico in merito alla scadenza del contratto in essere con la ditta Break Bar per 
la gestione del bar interno alla scuola alla data del 31/08/2015; 
Visto che trattasi di concessione di servizi e che, in ragione della sua causa mista, concessione di bene 
pubblico, finalizzata all’erogazione di un servizio a favore della collettività, con remunerazione a 
carico non dell’amministrazione, rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs 163/2006,  Codice dei 
contratti pubblici, ed in particolare nell’art. 30; 
Considerata la necessità di insediare una apposita commissione che segua l’iter procedurale in merito 
al  principio generale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica; 
 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n° 39) 

all’unanimità 

1) di autorizzare il Dirigente Scolastico a procedere alla stipula di un contratto pluriennale con il 
soggetto vincitore della gara per la durata di anni 6 (sei) + anni 3 (tre). 

2) Di nominare la seguente commissione interna incaricata di predisporre l’apposito bando 
calibrato sulle esigenze di questa scuola: 

Componente Genitori: Raffaelli Riccardo 
Componente Genitori: Garattoni Cristiana 
Componente ATA:      Paci Maria Carla    
Componente Alunni:   Garattoni Lorenzo 
Componente Docenti: Moscia Giuseppina 
Componente Docenti: Zivec Lorenzo 
 
e dal D.S.G.A. 

 
3) Di indicare i seguenti elementi di “qualità” da utilizzare come criterio di aggiudicazione: 
- fare riferimento all’oggetto della prestazione, essendo vietato valutare a tal fine elementi che 

attengono al soggetto, come ad esempio, le sue referenze;  
- distinguere tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione 

dell’offerta; 
- strutturare la gara come un comune appalto di servizi; 
- indicare che i locali non sono di proprietà dell’Amministrazione Scolastica, ma dell’ente locale 
- prevedere la richiesta di un canone concessorio a carico della ditta; 
- prevedere l’obbligo di assicurazione a carico della ditta aggiudicataria;  
- prevedere che il punteggio da attribuire alle offerte sarà calcolato sul prezzo di vendita al pubblico 

dei prodotti offerti. 
 

…omissis… 
 


