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DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016  per la 
fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni di laboratorio di sala-bar e cucina  per l’anno 
scolastico2018-2019- Alimenti vari e scatolame, carni e salumi, formaggi e alimenti congelati. 
 
 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che il contratto di fornitura di prodotti alimentari e non per le esercitazioni didattiche 
dell’Istituto è scaduto e  che pertanto è necessario attivare le procedure per l’affidamento  della fornitura  
per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in particolare agli artt. 
36-70-216 c.9 e gli allegati di rilevanza al presente atto; 
VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle  procedure 
di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica  D.I.n.44/2001; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/2/2017 
con delibera n. 9/2017; 
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma2, lettera b) del D.Lgsn.50/2016 con richiesta di offerta a  
almeno 5 operatori economici; 
RILEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato alla impresa che presenterà l’offerta  economica più vantaggiosa 
nell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. 
 DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ( come da ricerca effettuata in acquisti PA acquisita al 
prot. N 7997/VI.10 del 19/09/2018) di cui all’art.26,comma1,della legge488/1999 aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
VISTA laLegge136/2010; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
RITENUTO, che è possibile per le istituzioni scolastiche procedere con procedura negoziale fuori MEPA (è 
obbligatorio acquistare in MEPA solo i prodotti Informatici e di Telecomunicazioni -  legge di stabilità 2015). 
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DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per alimenti vari e scatolame, 
carni e salumi, formaggi e alimenti congelati.. La Stazione Appaltante si riserva di procedere con affido 
anche in presenza di una sola offerta valida previo invito di 5 operatori economici. 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
L’affidamento previa richiesta di preventivo a 5 operatori selezionati con manifestazione di interesse, sarà 
adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo  rispetto all/ importo complessivo  posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 
n. 50 del 2016. Pertanto  se pur divisa in lotti il prezzo preso a base di valutazione ai fini della determinazione 
del punteggio sarà quello dell’offerta complessiva data dalla somma di tutti i lotti . 
 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per alimenti vari e scatolame, carni e salumi, formaggi e alimenti congelati. 
E’ pari a € 130.000,00 (centotrentamila/00 ), iva inclusa,  si evidenzio  che  all’interno della procedura di gara  
vista  la  necessità,   per la peculiarità  e la disomogeneità dei prodotti alimentari individuati sarà suddivisa ai 

fini dell’attribuzione del  Simog  CIG di Gra il Lotti. Pertanto  il Lotto Uno  alimenti vari e scatolame importo 

messo a base è paria euro  45.000,00 Lotto due alimenti congelati  importo messo a base è paria euro  

30.000,00 Lotto 3 carni e salumi  importo messo a base è paria euro  35.000,00  Lotto 4 formaggi  importo 
messo a base è paria euro  20.000,00   Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un 
aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio a dovrà essere realizzato entro 300 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art.10 del D.L.gs. 50/2016  e dell’art.5 della Legge 241/1990, il RUP ( Responsabile 
Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Monica Piantadosi. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Piantadosi  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Allegato: 

 ricerca effettuata su Acquisti in rete PA ( convenzioni CONSIP attive)  


