
 
 
Prot.n. 1283/I I-04 

All’Albo Digitale 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web del Liceo 
Agli Atti 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE ELENCO DEI 5 OPERATORI ECONOMICI che saranno invitati a presentare l’offerta 
per procedere all’affido della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde e calde, snack dolci e 
salati mediante distributori automatici nella sede del Liceo Scientifico Statale F.Severi di Salerno (SA) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il RD 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale 
dello stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”; 
VISTA la legge 59/1997 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; 
VISTO il D.L.vo. 50/2016 art. 35 concernente “soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti”; 
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020; 
VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis; 
VISTO il D.I. 129/2018 ad oggetto “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013: precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni CONSIP; 
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni CONSIP 
attive; 
VISTO l’Avviso Pubblico del Liceo Prot.n. 676 del 30/01/2023 che all’art 7, punto 7.3, prevede che  
dall’elenco dei partecipanti alla manifestazione d’interesse “saranno sorteggiati gli operatori economici 
da invitare alla procedura di gara negoziata. Saranno invitati n° 5 operatori economici, selezionati secondo 
l’esito del sorteggio”; 
VISTO il Verbale di estrazione dei 5 operatori economici avvenuta in seduta pubblica il 15/02/2023 di cui 
alla Nota Prot.n. 1182 VI-10 di pari data 
    

 



PUBBLICA 
 

l’elenco degli operatori economici sorteggiati, identificati secondo i codici attribuiti ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5 dell’Avviso Pubblico di questo Liceo Prot.n.676 del 30/01/2023, che saranno 

invitati alla procedura di  gara negoziata per la concessione dell’installazione dei distributori automatici 

di snaks e bevande all’interno dell’istituto 

 
N. ORDINE CODICE OPERATORE 

ECONOMICO ESTRATTO 
PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO 

ARRIVO 1 01/686   686 del 31/01/2023 
2 07/984            984 del 09/02/2023 
3            02/829            829 del 04/02/2023 
4 05/958            958 del 08/02/2023 
5 06/968            968 del 09/02/2023 

 

Si dà evidenza, inoltre, delle due manifestazioni d’interesse che non sono state estratte come da successivo 

riepilogo 

 

N. ORDINE 

CODICE OPERATORE 
ECONOMICO NON 

ESTRATTO 

 

PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO 

ARRIVO 1 03/913   913 del 07/02/2023 
2 04/944            944 del 08/02/2023 

 

L’attestazione del possesso dei requisiti è stato valutato tenuto conto delle sole autocertificazioni e degli 
accertamenti del documento di regolarità contributiva. Sono fatti salvi eventuali accertamenti negativi che 
dovessero determinare l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. 
 

Salerno, 18/02/2023 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 
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