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DETERMINA A CONTRARRE
SERVIZIO MENSA – FORNITURA PASTI
Partinico, 14/02/2018
Prot. N. 1270/A7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
Il D.Ass. Reg. Sicilia n. 895/2001;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA
la delibera n. 5/2018 del Consiglio di Istituto, verbale n. 11
del 18/01/2018 relativa all’approvazione del progetto “Il Corbino
spicca il volo”;
ACCERTATA la necessità di procedere alla fornitura di servizio mensa, fornitura di
pasti per gli allievi partecipanti al progetto “Il Corbino spicca il volo”
PRESO ATTO del risultato negativo della ricerca dei servizi necessari, sul sito delle
Convenzioni di “Acquistinrete”, opportunamente documentato
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della
fornitura di pasti completi
• per un importo presunto di € 7.000,00 IVA compresa
• Di selezionare gli operatori economici mediante:
Procedura di gara ristretta con lettera d’invito ai partecipanti, selezionati
dall’elenco all’albo dei fornitori del nostro Istituto;
• Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di:
Prezzo più basso;
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di
€ 7.000,00 da imputare all’attività/progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-150
capitolo P37 per programma Annuale 2018, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L.vo 39/1993
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