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Siena, 24/01/2018
Agli atti
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre, attraverso l’acquisizione di preventivi per la scelta del contraente per
l’affidamento diretto della fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni di enogastronomia e ospitalità
alberghiera. La fornitura richiesta avrà la durata di 24 mesi. Dovrà essere realizzata nell’arco temporale
dell’a. s. 2017/2018 dalla data di stipula degli accordi, con interruzione durante la sospensione delle attività
didattiche, per l’intero a.s. 2018/2019 con interruzione durante la sospensione delle attività didattiche e
interessando pertanto, anche le forniture dell’inizio dell’a.s. 2019/2020. – CIG Z4121CBF46
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.

VISTA

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.;

VISTO

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 1 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c. 2 lett. a ) come
modificato dal d.lgs. del 19/05/2017 n. 56, relativo alle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTO

l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

VISTA

le Linee guida dell’Anac attuative del D.Lgs. 50/2016;

VISTO
il D.I. n.°44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.11/16 del 12/02/2017, con la quale è stato approvato il
PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto delle derrate alimentari per le esercitazioni degli
alunni dell’indirizzo enogastronomico e ospitalità alberghiera come da oggetto;
ACCERTATO che non ci sono convenzioni in CONSIP di cui avvalersi per l’acquisto di cui all’art. 26, comma 1
della legge 488/99 attive per la categoria merceologica “derrate alimentari” o comunque aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
CONSIDERATO che il costo della fornitura eccede il limite di € 4.000,00 iva esclusa, fissato dal Consiglio di Istituto
per l’acquisto tramite procedura diretta, ma non eccede i 40.000,00 euro;
RITENUTO opportuno, per l’acquisizione della fornitura , richiedere dei preventivi per acquisti sottosoglia come da
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di procedere alla acquisizione di preventivi, per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di derrate
alimentari come di seguito specificato, per la quale non è possibile determinare esattamente la quantità dei
beni oggetto di fornitura. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ed eventualmente
procedere a nuova procedura, anche con un solo operatore nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti
idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere anche in
presenza di un solo preventivo ritenuto idoneo:
LOTTO UNICO: DERRATE ALIMENTARI
Art. 2 Criterio di selezione degli operatori economici
Il criterio di selezione degli operatori economici adoperato è quello dell’interesse manifestato dalle aziende,
mediante richiesta di iscrizione all’albo fornitori e di indagine di mercato su internet di operatori della zona e
non, per un totale di 7 operatori da invitare a presentare il preventivo.
Art. 3 Importo
L’importo posto a base di gara per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1. è quantificato in € 25.000,00.
e sarà coperto con i contributi volontari degli alunni per l’iscrizione dell’indirizzo enogastronomico.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nell’arco temporale dell’a. s. 2017/2018 dalla data di stipula degli
accordi, con interruzione durante la sospensione delle attività didattiche, per l’intero a.s. 2018/2019 con
interruzione durante la sospensione delle attività didattiche e interessando pertanto, anche le forniture
dell’inizio dell’a.s. 2019/2020. La decorrenza sarà dalla data di approvazione della Determina di
aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione Scolastica.
Art. 5 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. è quello del minor
prezzo, Sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari determinato dal la somma
dei valori dei singoli prodotti (importo complessivo).

L’Istituto nel corso della fornitura, potrà valutare la convenienza ad acquistare dalla ditta assegnataria altri
generi non previsti.
Art.6 responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Art. 7 Approvazione atti e allegati
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori invitati alla presentazione del preventivo, con
gli atti che si approvano sin da ora e che sono da considerare parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. n. 39/1993)

