
Determinaacontrarre-Pagina1di2  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 

Via Gianola s.n..c. -  0771-725151 -  Fax 0771-720150   -    Convitto 0771-722125              Distretto n. 49 
Membre de l’Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme – Member of the Association of  EuropeanHotel and TourismSchools 

 
____dal 1974-75____ 

URL: http:/www. alberghieroformia.it -  www. Alberghieroformia.gov 
E-.mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  (PEC)LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

C.F. 81003890597                            Codice univoco ufficio : UF94V0  
E-mail: direttoreservizi@alberghieroformia.it (Direttore dei Servizi Amministrativi) 

E-mail: dirigentescolastico@alberghieroformia.it- (Dirigente Scolastico) 
Codici meccanografici : scuola  LTRH01000P  - Cod. serale LTRH010504  -  Convitto LTVC02000Q  

 

   PROT. N .4995/A22                                      FORMIA, 01/08/2017 
 

All’Albo 
Al SITO WEB  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
OGGETTO: DETERMINA A INTEGRAZIONE  IN AUTOTUTELA DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART .36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.  50/2016,PER LA REALIZZAZIONE DIN.1 LABORATORIO 
COCKTAIL  BAR MULTIMEDIALE NELLA SALA RISTORANTE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI FORMIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che il Consiglio di Istituto con delibere n. 24 del 14/07/2015 e n.61 del06/10/2015 ha approvato 
di aderire al programma di intervento della Fondazione Roma per la realizzazione del laboratorio di cocktail 
bar che prevede un contributo di € 44.000,00 con un cofinanziamento da parte dell’Istituto; 
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; 
Vista la nota prot. n. 217/AI del 19/07/2016 delConsiglio di Amministrazione della Fondazione  Roma   di 
autorizzazione del finanziamento di € 44.000,00; 
Vista la delibera n. 60  del Consiglio d’Istituto del 14/09/2016 di accettazione della donazione della 
Fondazione Roma e con determinazione di procedere alla  realizzazione di n.1 laboratorio bar multimediale 
nella sala ristorante dell’istituto, mediante sottoscrizione di un contratto da affidarsi c o n  procedura 
selettiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.34 D.I .n.44/2001; 
Vista la proroga  al 31/10/2017 concessa dalla direzione della Fondazione Roma prot. 216/AI del 
06/07/2017; 
Accertato che l’importo massimo stimato perla realizzazione del laboratorio   è superiore a € 
40.000,00 inferiore a € 150.000,00 come stabilito  dall’art.36 del D.Lgs n.50/2016; 
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 economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione di gara; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ( come da allegato) di cui all’art.26,comma1,della 
legge488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
VISTA la  manifestazione di interesse  per l’individuazione dei 05 operatori da invitare a procedura negoziale 
del 03/04/2017 prot. 20135;  
VISTA la Legge136/2010; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
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RITENUTO,pertanto,di procedere in merito; 
VISTE la lettera di invito inviata a 05 Operatori idonei alla Manifestazione  di interesse ; 
VISTO l’ art . 95  comma  10-bis del D. Lgs.  50/2016 modifiche introdotte dal D. Lgs 56-2017 in vigore dal 20-5-
2017   di seguito riportate “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior 
rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un 
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto 
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. 
 

DETERMINA IN AUTOTUTELA  
 
Di  modificare il punto 8  “ Criteri di Aggiudicazione “ della lettera di invito   stabilendo che il punteggio  totale 
resta immutato ma viene attributo  all’offerta economica 30 punti e a quella tecnica 70 punti ; 
Di notificate  alle ditte invitate  che hanno effettuato come previsto dalla procedura selettiva l’opportuno e 
obbligatorio sopralluogo entro il 31/07/2017.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, 
dott.ssa Monica Piantadosi. 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
        Dott.ssa Monica Piantadosi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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