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                    All’Albo Pretorio on line
 Ad Amministrazione trasparente

Al  Sito Web

Oggetto: Determina  dirigenziale  per  la  gara di fornitura delle derrate alimentari del
convitto annesso all’Istituto per l’anno 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO  che è necessario attivare le procedure per l’affidamento della fornitura delle
derrate alimentari destinate al convitto annesso all’Istituto per l’anno 2023;

VISTO  il  D.P.R.  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;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;

VISTO il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE per il  riordino della  disciplina vigente  in materia di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, art. 36 c. 2 lettera a)”;

VISTO  il  D.I.  n.  129/2018 Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

TENUTO CONTO  che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui al  D.Lgs. n.
50/2016 al di sotto di € 40.000,00;

RITENUTO di dover individuare la Ditta affidataria tramite procedura aperta con durata
contrattuale di anni 1 (uno);

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto;

VISTA la  Delibera  n.37  del  14-01-2022  del  Consiglio  d’Istituto   (Commissario
Straordinario) di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;

ACCERTATO  che, sulla base dell’attività istruttoria  svolta  dal   Direttore  dei   Servizi
Generali  e  Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

VISTI gli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, relativi al rispetto dei principi  di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità,   pubblicità e rotazione;

VISTO l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti, al fine di favorire
l’accesso delle microimprese, piccole imprese e medie imprese, suddividono gli appalti in





lotti funzionali;

VISTA l’esigenza  di  attivare  le  procedure  di  individuazione  dei  fornitori  per  gli
approvvigionamenti annuali dei prodotti alimentari

DETERMINA
1. di avviare le procedure di acquisizione delle forniture di derrate alimentari

OGGETTO FORNITURA , IMPORTI STIMATI E PROCEDURA ACQUISIZIONE

La fornitura, suddivisa in lotti con i relativi importi stimati comprensivi di IVA risulta così
articolata:

Lotto 1 Alimenti surgelati e conservati € 6.000,00
Lotto 2 Generi alimentari vari € 10.000,00
Lotto 3 Prodotti  macellati  carni  fresche

(produzione nazionale e/o nostrana)
€ 10.000,00

Lotto 4 Prodotti ortofrutticoli freschi € 5.000,00
Lotto 5 Prodotti carta alluminio e plastica € 1.500,00

2. GARA PROCEDURA

La gara ha per  oggetto  la fornitura  di  tutti  i   prodotti  alimentari  e  prodotti  quali  carta
alluminio ecc.  ripartiti in 5 lotti; la procedura di gara  è quella aperta mediante cui operare
la  scelta del  contraente.  Le ditte  interessate  potranno presentare  anche  un’offerta  per
singolo lotto (per il lotto n. 3 è possibile esprimere l'offerta solo per  produzione nazionale
o per produzione nostrana oppure per entrambe le voci).

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

    La scelta del  contraente avverrà in seguito alla comparazione delle proposte degli
operatori che parteciperanno e si terrà conto dell’offerta economica al prezzo più basso
come descritto e calcolato nel bando. L’Istituto  potrà procedere all'aggiudicazione anche
in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida, congrua e conveniente.

4. TEMPI DI ESECUZIONE

Le  forniture  richieste  dovranno  essere  consegnate  presso  i  magazzini  dell’Istituto
scolastico entro i  tempi indicati di volta in volta negli ordini effettuati dall’istituto stesso,
con cadenza di norma     giornaliera.

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell’art  31  del  D.Lgs  50  del  18/04/2016  e dell’art.  5  della  L.  n.241/90 viene
nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa  Maria
Teresa Marsili.

E' obbligatorio indicare in ogni fase di procedura il numero dei CIG derivati .

Il presente provvedimento è pubblicato ad Amministrazione Trasparente e all'Albo OnLine
dell'Istituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell'Amministrazione digitale 
e a normativa connessa
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