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Prot. n. 8949               Genova, 27/09/2018 

CIG Z7825099F5 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO FORNITURA MERENDE FRESCHE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che sussiste l’interesse a dotare le sedi dell’Istituto di un punto di ristoro atto alla  
                            distribuzione di merende fresche nella pausa denominata “intervallo” 
VISTO       il D.P.R. n. 275 del 08/02/1999   “Regolamento recante norme in materia di  
                            autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo  
                            1997 n. 59”;  
VISTO       il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 relativo “Regolamento concernente le istruzioni  
                            generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche  
                            autonome” ed, in particolare, l’articolo 7, che riconosce loro piena autonomia  
                            negoziale a fronte della quale possono stipulare convenzioni e contratti;  
VISTO                 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 3   
                            e 4;  
VISTO       il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e  
                            correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento  
                            concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
                            istituzioni scolastiche";  
VISTO       l’art. 1, c. 150 della Legge di Stabilità n. 228/2013, che regola gli acquisti tramite  
                            il sistema delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronico delle Pubbliche  
                            Amministrazioni; Considerata l’assenza della convenzione per il servizio di  
                            fornitura delle merende tra le Convenzioni Consip in essere;  
CONSIDERATA l’assenza della convenzione per il servizio di fornitura delle merende tra la  
                           Convenzioni Consip in essere; 
CONSIDERATO che il servizio di fornitura delle merende è rivolto agli studenti ed, eventualmente,      
                            al personale in servizio nell’Istituto che lo desideri.  
CONSIDERATO che tale servizio non comporterà nessuna spesa per l’istituto; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti, in applicazione del                            
                            principio di rotazione negli appalti di importo inferiore alla soglia  
                            comunitaria, la stazione appaltante ha la facoltà di non invitare il  
                            gestore uscente 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Oggetto 
 
È indetta la procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 operatori (ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016) per l’affidamento del servizio di fornitura di merende 
fresche durante l’intervallo. Gli operatori economici saranno selezionati mediante procedura di 
gara ristretta (lettera d’invito) finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto. L’istituto si riserva di 
procedere  all’ affidamento  anche nell’ipotesi di una sola offerta economica. 
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[Digitare qui] 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 
2016. 
 

Art. 3 Durata del servizio 
 

Il contratto avrà durata annuale.  
 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
 

Si approva lettera di invito e rispettivi allegati. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Arch 
Gianfranco Spaccini. 
 

         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                arch. Gianfranco Spaccini 

                                                                                                                                 Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                                         sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

 


