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Prot. N. 82 del 10/01/2017
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

l’art. 3 D. Lgs 50/2016 che ha ridefinito la nozione di appalto pubblico di servizi;

VISTO

l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 relativamente alla disciplina dei contratti sotto soglia, secondo cui
le procedure di affidamento devono rispettare i principi previsti dall’art. 30, comma 1, e il
principio di rotazione, e assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che facoltizza le stazioni appaltanti a procedere ad
affidamenti senza gara, adeguatamente motivati;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 che stabilisce che per i contratti “sotto-soglia” di cui all’art. 35
affidati ai sensi del’art. 36 c. 2, lettere a) e b) è stato abrogato l’obbligo di osservare il termine
dilatorio che inibiva la stipula per il termine di trentacinque giorni;

CONSIDERATO
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opportuno procedere comunque alla comparazione di più preventivi d’offerta al fine di garantire
le migliori condizioni di mercato nell’assegnazione del servizio;

RILEVATA

l’esigenza di garantire il servizio di ristorazione agli intervalli con prodotti freschi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura per l’affidamento con modalità di comparazione di preventivi
richiesti a numero 5 operatori, reperiti atttraverso indagine di mercato sul territorio, del “servizio di
ristorazione agli intervalli con prodotti da forno freschi”.
Art. 2 Criterio di affidamento
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in coerenza
con quanto previsto dal d.lvo n. 50 del 18/4/2016; verrà a tal fine valutato il rapporto costo/qualità del
prodotto ed altri parametri con dettaglio nella lettera di invito e ne bando quivi allegati.
Art. 3 Importo
L’importo dei prodotti forniti nell’erogazione del servizio sarà dettagliato nell’offerta con indicazione
anche (in lettere), oltre IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. sig.a Maria Grazia CILIBERTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia VISCOMI
(Firma digitale)

