ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”
Prot. n.
del
Al
All’

D.S.G.A.
Albo Digitale

OGGETTO: Determina di affidamento del Dirigente Scolastico per l’approvvigionamento
al dettaglio di derrate alimentari e non, per lo svolgimento delle attività
didattiche per l’a.s. 2019/20 – LOTTO N. 4 – CIG ZA429FBC50.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTE

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
il DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56, recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha
recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
l’art. 1 comma 450, L N. 296 del 27 Dicembre 2006 ss.mm.ii. con il quale si stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche adottate
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana,
con il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana";
la circolare n. 74 del 05 gennaio 2019 recante orientamenti interpretativi sul Decreto
Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
l’art. 32 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 e successive modificazioni, il quale
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii , ai sensi del quale le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto;
la nota del MIUR prot. n. 0001711 del 28/01/2019 recante istruzioni di carattere generali relative all’
applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 –
Appendice;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 21/02/2019 del verbale n. 3 del 21/02/2019, relativa
all’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;
che il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135 del 7.8.2012, nonché il D.L.
66/2014 hanno introdotto a carico della Amministrazioni pubbliche ulteriori obblighi in materia di
approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
s.p.a;
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CONSIDERATO

che non esiste alcuna convenzione attiva, messa a disposizione da Consip s.p.a, per la fornitura
oggetto del presente provvedimento;
CONSIDERATO che ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di
annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal
contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale
comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del
05.03.2013).
DATO ATTO
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 0021816 del 01/10/2019;
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
CONSIDERATO che le quantità delle derrate indicate nell’allegato d della lettera d’invito prot. n. 23479/2019 del
22/10/2019 potrebbero variare per il soggetto appaltatore in più o in meno, secondo l’andamento
stesso delle attività didattiche dell’istituto durante l’anno scolastico e comunque sempre ai prezzi
praticati secondo l’offerta;
PRESO ATTO
che la spesa complessiva presunta per la fornitura delle derrate relative al lotto n. 4, come stimata
dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 8.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO
che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4;
TENUTO CONTO che per il lotto n. 4 sono pervenute n. 2 manifestazioni d’interesse, di seguito elencate, a partecipare
alla fornitura delle derrate alimentari:
 ditta ICCARA FOOD SRL acquisita agli atti dell’istituto con prot. n. 22832 del 15/10/2019
 ditta ALIOTO Gaetano SRL acquisita agli atti dell’istituto con prot. n. 22889 del 15/10/2019
VISTE
le lettere d’invito rivolte agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla fornitura delle
derrate alimentari relative al lotto n. 4:
 ditta ICCARA FOOD SRL prot. n. 23480 del 22/10/2019
 ditta ALIOTO Gaetano SRL prot. n. 23480 del 22/10/2019
ACQUISITI
i preventivi delle ditte:
 ICCARA FOOD SRL
con nota prot. n. 24676 del 06/11/2019;
 ALIOTO Gaetano SRL
con nota prot. n. 24684 del 06/11/2019;
CONSIDERATO che nessuna delle suddette ditte ha presentato un’offerta che quotasse l’1*80% dei prodotti;
RITENUTO
di procedere alla comparazione dei soli prodotti in comune e di affidare a ciascuna delle suddette ditte i
prodotti non in comune;
RITENUTO
di affidare, di seguito elencati, all’operatore economico ALIOTO Gaetano srl la fornitura dei prodotti
comparati:

Ditta: ALIOTO Gaetano srl
LOTTO N°
Prodotti Ittici Freschi e Surgelati

Ditta: ICCARA FOOD
4

Prezzo
Unità
Unitario
Descrizione
di
% IVA
iva
misura
esclusa
BRANZINO 200/300 g
Kg
€ 6,00 10
BRANZINO 400/600 g
Kg
€ 7,50 10
GAMB. ROSSO C/T (SICILIA) EX I
Kg
€ 43,00 10
GAMB.ROSSO C/T (SICILIA) EX IIIC
Kg
€ 26,00 10
GAMBERO ROSSO C/T (SICILIA) EX II C
Kg
€ 35,00 10
OMBRINA BOCCADORO (ALL) 3/4 Kg
Kg
€ 12,00 10
ORATA 200/300 g
Kg
€ 6,00 10
ORATA 300/400 g
F
Kg
€ 6,00 10

LOTTO N°
Prodotti Ittici Freschi e Surgelati

4

Prezzo
Unità
Unitario
Descrizione
di
% IVA
iva
misura
esclusa
BRANZINO 200/300 g
kg
€ 6,80 10
BRANZINO 400/600 g
kg
€ 8,30 10
GAMB. ROSSO C/T (SICILIA) EX I
kg
€ 44,00 10
GAMB.ROSSO C/T (SICILIA) EX IIIC
kg
€ 26,00 10
GAMBERO ROSSO C/T (SICILIA) EX II C
kg
€ 36,00 10
OMBRINA BOCCADORO (ALL) 3/4 Kg
kg
€ 6,90 10
ORATA 200/300 g
kg
€ 6,90 10
ORATA 300/400 g
F
kg
€ 6,90 10
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RITENUTO

di affidare all’operatore economico ICCARA FOOD srl la fornitura dei prodotti non in comune, di
seguito elencati, con la ditta ALIOTO Gaetano srl:

Ditta: ICCARA FOOD
LOTTO N°
Prodotti Ittici Freschi e Surgelati
Descrizione
COZZA (ESTERA) EXTRA
COZZA SGUSCIATA PREC.BUSTA IQF
FIL. BACCALA' AMM.500/1000g EX S
FIL. SGOMBRO MSC
FIL. TRIGLIA C/P BLUE LINE IQF
FILETTI CERNIA
FILETTI SARDINA
GAMBERO ROSA SGUS.EXTRA
GAMBERO S/T (SC2) (TERRA) AR C
PESCE SPADA FILONI /1PZ) C
POLPO EXTRA T6 800/1200MA IQF
SALMONE AFF. NORV. RITAGLI 500 g
SALMONE NORV. AFF.PREAF. 0,9- 1,2
SCAMPI INT. (MACDUFF) 17/20
VONGOLA C/GUSCIO PREC.BROWN
RITENUTO

Unità
di
misura
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

4

Prezzo
Unitario
iva
esclusa
€
10,50
€
5,90
€
6,90
€
5,95
€
10,50
€
10,50
€
5,40
€
10,00
€
23,00
€
11,90
€
11,90
€
6,90
€
24,00
€
10,50
€
4,40

% IVA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

di affidare all’operatore economico ALIOTO Gaeteno srl la fornitura dei prodotti, di seguito elencati,
non in comune, con la ditta ICCARA FOOD srl

Ditta: ALITO Gaetano srl
LOTTO N°
4
Prodotti Ittici Freschi e Surgelati
Prezzo
Unità
Unitario
Descrizione
di
iva
misura
esclusa
COZZA (NAZIONALE)
Kg
€ 1,90
COZZA (SPAGNA) (RETE) F
Kg
€ 1,80
OMBRINA OCELLATA 3000/4000
Kg
€ 15,00
ORATA 400/600
Kg
€ 7,50
VONGOLA VERACE GRANDE
Kg
€ 12,00

%
IVA
10
10
10
10
10

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:






espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti
di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
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VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate
da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai
sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA
la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo
(DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,
il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura
delle derrate alimentari, relative al LOTTO N. 4, come specificato in premessa,
all’operatore economico ICCARA FOOD srl – VIA NAZIONALE, 401 – 90044
CARINI - Partita IVA 06463230828.
 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura
delle derrate alimentari, relative al LOTTO N. 4, come specificato in premessa,
all’operatore economico ALIOTO Gaetano srl – Via maestra La Barbera, 33 –
90017 SANTA FLAVIA - P.I. 05510120826.
 di autorizzare la spesa delle derrate relative al LOTTO N. 4, a seconda le quantità
necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche dell’istituto da imputare
sull’aggregato A voce 03 sottovoce 08 – REGIONE – Funzionamento didattico
generale dell’esercizio finanziario 2019;
 di nominare la Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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