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Prot. 1743/2020

Genova, 10.02.2020
Albo - atti

OGGETTO: Affidamento del servizio di vendita all’interno dell’istituto di prodotti
alimentari (panini farciti, pizzette e focaccia) da parte di terzi. Periodo: febbraiogiugno 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 32, C. 5, DEL
D.LGS. N. 50/2016
VISTA

la propria Determinazione n. 1237/2020 ex art. 32 c. 2 del D.Lgs n.
50/2016 con cui si prende atto dell’assenza di richieste di invito
relative alla procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) per l’affidamento
del Servizio di Fornitura delle Merende - Liceo Classico Scientifico e
Sportivo Statale Martin Luther KING;

VISTO

il capitolato speciale d’appalto approvato con Determina prot. n.
1237/2020;

VISTA

la successiva Determina dirigenziale prot. n. 1237/2020 con la quale
si è stabilito di procedere con affidamento diretto, secondo l’art. 36,
lett. a) del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATE

quindi, le richieste di preventivo trasmesse agli operatori economici:
Cooper Pane Pasticcini S.a.s., Pasticceria Priano e F.lli Bisi Bar;

DATO ATTO

che, nella fattispecie concreta, è stato rispettato il «…principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti…» di cui all’art. 36, c. 1, del
D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

che l’unica offerta pervenuta è quella dell’operatore economico “Ditta
Fratelli Bisi s.a.s.” prot. 1572 del 05.02.2020;

RITENUTO
VISTO

quest’ultimo congruo
il D.I. 28.08.2018, n. 129 recante il Regolamento amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, in particolare gli artt. 43 e ss;
l’opportunità di fornire il servizio di distribuzione delle merende
all’interno della scuola, agli alunni, come da richieste avanzate dagli
stessi;
la documentazione presentata dalla predetta Ditta e allegata al
preventivo prot. n. 1572 del 05.02.2020

CONSIDERATA

VISTA

DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. che la “Ditta F.lli Bisi s.a.s.” risulta aggiudicataria della gara per la fornitura delle
merende fresche come dalla presente determina;
3. di affidare il servizio di vendita all’interno dell’istituto di prodotti alimentari (panini
farciti, pizzette e focaccia) alla Ditta F.lli Bisi, Via Colombo 10 R, Genova.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini

