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Bari, 14/10/2019
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di
“Catering per Pranzo a Buffet del giorno 25 ottobre 2019”
Seminario 24 e 25 ottobre 2019 – Avanguardie educative
Progetto 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: B55G17000000006)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’accordo ex art. 15 L.241/90 per l’organizzazione di un seminario residenziale e relative attività
formative su un’idea del movimento AE con l’Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa
(INDIRE)
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e 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 15 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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
integrato dal D.P.R. 26 settembre 2001 n. 352;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c.143 della
legge 13 luglio 2015 n.107”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con particolare riguardo
agli artt. 29,30,32,36,45,,80,83 e 95;
VISTO il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato”;
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n 1 del 19/02/2019 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 19/02/2019 con delibera n. 03/2019;
VISTA la necessità di questo Istituto di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di Catering per il
pranzo a buffet del giorno 25 ottobre del Seminario di Avanguardie Educative del 24 e 25 ottobre 2019
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di beni e servizi è inferiore alla "soglia comunitaria"
art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche dell’art 25 del D.Lgs. 56/2017;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATO che nel nostro istituto non ci sono ambienti adatti per servire un buffet a 200 persone;
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EFFETTUATA un’indagine per le vie brevi per rilevare nei pressi dell’istituto disponibilità al servizio di cui
trattasi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DECRETA
ART. 1
L’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di Catering per il pranzo a buffet
del giorno 25 ottobre del Seminario di Avanguardie Educative del 24 e 25 ottobre 2019
ART. 2
La procedura si svolgerà inviando una lettera d’invito a formulare offerta al NICOLAUS HOTEL del gruppo
TNH Bari in quanto unico luogo che dispone di sale per accoglier un numero di 200 persone a pranzo nei
dintorni dell’istituto
ART. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto, prof.ssa Rosa Scarcia nata a Bari il 15/08/1960 legale rappresentante della
Stazione Appaltante "I.I.S.S. MARCO POLO" con sede legale in BARI in Viale G. Bartolo, 4/6, codice fiscale
93449240725 codice Meccanografico BAIS05900B, telefono 0805043936, mail: bais05900b@istruzione.it
PEC: bais05900b@pec.istruzione.it
ART. 4
La presente determina è pubblicata all’albo sul sito web dell’istituto.
ART. 5
Ai sensi del GDPR – General Data Protection Regulation, i dati personali forniti saranno raccolti nella banca
dati dell’“I.I.S.S. MARCO POLO” per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della procedura. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della procedura o a verificare la posizione giuridico-economica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Scarcia
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/1993
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