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Ai DS e DSGA delle Istituzioni scolastiche 

ed educative statali  

LORO E-MAIL 

Ai Revisori dei conti per il tramite della 

scuola 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL 

 

Oggetto: Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici 

nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative – Quaderno n. 2 e Appendice – Aggiornamento novembre 

2020 

 

Facendo seguito alla nota MI prot. n. 21611 del 27 settembre 2019, con la quale sono state messe a 

disposizione delle Istituzioni scolastiche le “Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante 

bar e distributori automatici”, questa Direzione, nel dare ulteriore impulso a tale iniziativa, ha proceduto ad 

un aggiornamento delle Istruzioni medesime e della relativa Appendice. 

In particolare, l’aggiornamento ha riguardato: 

 le modifiche normative intervenute in materia di criteri ambientali minimi per il servizio di 

ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui al Decreto 10 marzo 2020 del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del 

4 aprile 2020, che ha abrogato il Decreto 25 luglio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare; 

 l’introduzione dei pertinenti richiami al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Decreto Fiscale”), 

convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 301 del 

24 dicembre 2019; 

 gli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1827, 

pubblicato sulla G.U.U.E. L. 279/23 del 31 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/23/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di rilevanza comunitaria delle 

concessioni; 

 l’inserimento della previsione di cui all’art. 28-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto 

Rilancio”), convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 180 del 

18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 25, in materia di revisione del piano economico-finanziario in 

favore dei concessionari di servizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 
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automatici, che abbiano subìto un calo del fatturato superiore al 33 per cento in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica; 

 l’inserimento delle pertinenti novità normative di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto 

Semplificazioni”), convertito con modificazioni con L. 12 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla 

G.U., Serie Generale, n. 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33;  

 il recepimento della recente giurisprudenza europea e nazionale in materia di subappalto (Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18; 

Corte di Giustizia Europea, Sezione V, sentenza del 27 novembre 2019, nella causa C-402/18; 

Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza del 10 giugno 2020, n. 3702; Consiglio di Stato, Sez. V, 

sentenza del 16 febbraio 2020, n. 389; TAR Lazio, Sez. I, sentenza del 24 aprile 2020, n. 4183; TAR 

Lazio, Sez. II bis, sentenza del 23 dicembre 2019, n. 14796; TAR Lecce, Puglia, Sez. I, sentenza del 

5 dicembre 2019, n. 1938); 

 la rivisitazione di alcuni aspetti merceologici, anche alla luce delle prassi ecologiche maggiormente 

accreditate nel mercato. 

Si precisa che tutte le novità introdotte nel Quaderno n. 2 sono contraddistinte dalla simbologia “Cosa 

cambia”, mentre, per quanto riguarda quelle introdotte nell’Appendice, le stesse risultano rintracciabili ai 

seguenti articoli: 

 Artt. 6, 10, 12, 13, 15, 19 e 25 del Disciplinare di Gara; 

 Artt. 15, 16, 18.6, 19, 22, 23 e 31 del Capitolato Tecnico – Lotto 1; 

 Artt. 15, 19.2 e 31 del Capitolato Tecnico – Lotto 2. 

Le Istruzioni sono disponibili: 

 sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, al seguente link: 

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/elenco-avvisi; 

 sull’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), nella sezione “Attività negoziali”. 

In caso di quesiti, è possibile richiedere assistenza scrivendo al servizio HDAC tramite il seguente percorso: 

SIDI  Applicazioni SIDI  Gestione Finanziario Contabile  Help Desk Amministrativo Contabile.  

 

IL DIRIGENTE 

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020) 

Francesca Busceti 

(documento firmato digitalmente) 
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