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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 15 marzo 1997, n. 59 ;
Visto
Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
Visto
Il D.lgs n. 50/2016 artt. 30 e 32,
Visto
il Decreto Direttoriale N. 241 del 31 Agosto 2020 che autorizza il funzionamento del
Convitto in o.d.f. per l’a.s. 2020/2021
Ravvisata la necessità di procedere alla gara per le derrate alimentari per il funzionamento del
servizio mensa del Convitto
Constatato che non ci sono convenzioni CONSIP attive aventi per oggetto il servizio di cui sopra
Preso atto che la gara deve essere espletata con urgenza in quanto i precedenti appalti sono
scaduti,
DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Di avviare, per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il procedimento per l'aggiudicazione del servizio di fornitura di
alimenti e materiale monouso da cucina ;
Di effettuare la scelta del contraente previa pubblicazione di gara rivolta a ditte locali che
abbiano sede operativa nella Regione Abruzzo;
Di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta più bassa;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella gara;
Di suddividere la gara in 5 lotti:
LOTTO 1 -Prodotti surgelati CIG ZA72EC2A8F importo stimato € 8.000,00 ;
LOTTO2- Prodotti conservati vari e latticini CIG ZA12EC2AE7 importo stimato €
11.000,00 :
LOTTO 3 – Carne e salumi CIG:ZA72EC2B8A importo stimato € 8.000,00
LOTTO 4- Frutta e verdura CIG: Z802EC2BD0 importo stimato € 2.800,00;
LOTTO 5- Prodotti non alimentari monouso per cucina importo stimato € 1.800,00
I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla
procedura, saranno forniti agli Operatori Economici nell’Avviso di gara

7.
8.

Di dare un termine inferiore ai 35 gg. data l’urgenza indicata in premessa
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, di individuare il Responsabile del Procedimento nel D.S.G.A Alfonsina
Di Battista
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Serenella Ottaviano
firmato digitalmente

