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LICEO DELLE S. U. ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE

DETERMINA PER FORNITURA PANE A.S. 2017/2018
La Dirigente Scolastica
VISTA la precedente determina prot. 4932 del 13/09/2017 relativa all'avvio della
fornitura per il pane;
TENUTO CONTO che le richieste di preventivo di spesa per affidamento diretto della
fornitura sono state inviate a n° 4 ditte;
RILEVATO che delle 4 ditte invitate, solamente la Società Rampini Ernesto e Lino Snc
ha inviato un' offerta in data 25/09/2017 (assunta al protocollo di questo ufficio al n°
5293/2017);
CONSIDERATO che la la summenzionata Società ha confermato gli stessi prezzi del
precedente anno;
CONSIDERATO che la Società Rampini provvederà a consegnare il pane tutte le
mattine entro e non oltre le ore 7:00 presso la sede del Convitto così come precisato
nella richiesta di preventivo;
TENUTO CONTO dell' affidabilità, professionalità e garanzia della qualità delle
prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza;
DETERMINA
1. di affidare alla Società Rampini Ernesto e Lino Snc di Tornimparte (AQ) la
fornitura di pane fresco e ss.mm. per la mensa del Convitto per il periodo dal
01/10/2017 al 31/08/2018 ai prezzi e condizioni indicate nel preventivo
depositato agli atti di questa scuola;
2. che l' importo complessivo, oggetto della spesa per l' acquisizione in economia
della fornitura di pane e prodoti da forno per l' a.s. 2017/2018 è stabilito in €
2000,00 (duemila/00) +iva CIG comunicato Z0E1FDE1A8;
3. di dare atto che la fornitura oggetto del provvedimento avverrà a domicilio,
nella sede di Via Ficara (AQ) con le modalità indicate nel preventivo di spesa e
nelle mattinate dei giorni previsti e concordati per la consegna; la stessa sarà
fatturata mensilmente tramite emissione di fattura elettronica mensile (con Split
Payment), relativa alle consegne effettuate nel mese di riferimento e con i
termini di pagamento concordati.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano
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