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Torino,13/11/2015
DETERMINA DIRIGENZIALE
per l’acquisto di prodotti alimentari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento di Contabilità Regio Decreto N.2009 del 01/09/1925;
Visto il D.lgs 12 aprile 2006,n.163 “Codice dei contratti pubblici” relativo a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Considerata la necessità di procedere all’affidamento della fornitura dei
prodotti alimentari per le esigenze del Convitto Nazionale Umberto I, suddivisa nei seguenti
lotti : Lotto A – pane e sfarinati; Lotto B –pasticceria fresca; Lotto C –salumi; Lotto D –
prodotti lattiero –caseari; Lotto E -carni bovine fresche; Lotto F – carni Avicunicole; Lotto
G- prodotti alimentari vari conservati; Lotto H- prodotti surgelati; Lotto I – frutta e verdura
Biologica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti A-B-C-DE-F-G-H e del prezzo più basso per il lotto I;
Ritenuto opportuno attivare una procedura aperta (ai sensi dell’art.55 del d.lgs.163/2006) per
l’individuazione dell’operatore/i economico/i cui affidare la fornitura dei prodotti alimentari
per le esigenze del Convitto, per un periodo di 24 mesi dalla stipula del relativo contratto,
con facoltà di rinnovo per un periodo pari ad anni uno, suddivisa nei seguenti lotti: pane e
sfarinati; pasticceria fresca; salumi; prodotti lattiero-caseari; carni bovine fresche, carni
avicunicole, prodotti alimentari vari conservati biologici , prodotti surgelati, frutta e verdura
biologica;
Visto il capitolato d’appalto per la fornitura dei prodotti alimentari per le esigenze del Convitto;
Considerato la spesa massima prevista per l’affidamento delle predette forniture, pari ad Euro
900.000,00 al netto di IVA, per un periodo di 24 mesi con la facoltà di rinnovo alle medesime
condizioni, per un importo ulteriore di Euro 450.000,00 al netto di IVA, per un periodo
pari ad anni uno, mediante impegno che sarà fatto sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli
esercizi 2016/2017 e 2018 – I costi della sicurezza, trattandosi di appalto di fornitura di prodotti
alimentari, sono pari a Euro 0;
DETERMINA
Art.1) Di effettuare una gara per l’affidamento della fornitura dei prodotti alimentari per le esigenze
del Convitto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del d.lgs.163/2006 e dell’art.54 comma 1
lett.a) del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità generale Scuola mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti A-B-C-D-E-F-G-H e del prezzo più
basso per il lotto I;

Art.2) La spesa massima prevista per l’affidamento delle predette forniture, pari ad Euro 900.000,00
al netto di IVA, per un periodo di 24 mesi con la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni, per un
importo ulteriore di Euro 450.000,00 al netto di IVA, per un periodo pari ad anni uno, mediante
impegno che sarà fatto sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2016/2017 e 2018 – I
costi della sicurezza, trattandosi di appalto di fornitura di prodotti alimentari, sono pari a Euro 0;
Art.3) Si approvano i seguenti atti di gara, allegati alla presente determina a costituirne parte
integrante:
1. Bando di gara mediante procedura aperta, relativo alla fornitura di cui all’art.1) del presente decreto;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d’appalto inerente alla fornitura di cui al precedente art.1) con allegati i modelli
per la presentazione dell’offerta economica, distinti per lotti;
4. Schema di contratto
Art.4) Il rapporto contrattuale con l’operatore/i economico/i che risulterà/ranno aggiudicatario della
fornitura di cui al precedente art.1),sarà effettuato in forma pubblica amministrativa e avrà validità
biennale salvo rinnovo per un ulteriore periodo di anni uno;
Art.5) Di dare pubblicità al bando di gara mediante pubblicazione sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici, sul sito del Convitto Nazionale
Umberto I all’indirizzo www.cnuto.it, sul sito internet presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici (di
cui all’art. 7 del Codice Appalti), con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla GU della
Repubblica Italiana, su almeno 2 principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore
diffusione locale;
Art.6) Alla spesa complessiva per gli oneri pubblicitari di cui all’art. 5) del presente provvedimento
sarà fatto fronte mediante apposito impegno, sul capitolo 2/3 spese di ufficio dell’esercizio corrente.
Art. 7) Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Rettore/Dirigente
Scolastico prof.ssa Giulia GUGLIELMINI.
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia GUGLIELMINI

