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Prot. n. 6787 del 21/11/2017

OGGETTO: Determina a contrarre per la Fornitura del Servizio Mensa, mediante procedura
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per i moduli del Progetto denominato “A
scuola per il nostro successo” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-423 di cui all’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.Lgs. 50/16 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D. Lgs N. 56/16 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO Il D.I. 44/01, concernente Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO Il Progetto all’uopo predisposto, denominato approvato: dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio d’Istituto;
VISTA la nota dell’Ufficio IV MIUR n. 31732 del 25/07/2017 Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016;
CONSIDERATO che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale
da coinvolgere;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPONCA-2017-860.

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per la fornitura
del servizio di ristorazione scolastica per l’attuazione del progetto denominato “A scuola
per il nostro successo” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860
DECRETA
Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura comparativa di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 34 del
D.I. 44/01, per il servizio di refezione scolastica con fornitura e somministrazione di pasti per
l’Istituto ISISS DE LUCA DI AVELLINO”.
Art. 3

La fornitura e somministrazione di pasti riguarderà:
La scuola per un quantitativo presunto medio di 120 pasti circa per quattro giorn1 a
settimana presumibilmente da dicembre 2017 a maggio 2018;
Art. 4
Importo di spesa

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 3 è pari a € 8.400,00.
Art. 5
Periodo, Tempi e durata

La durata della fornitura è dall’avvio del progetto nel periodo Dicembre 2017 – Maggio
2018. La fornitura richiesta dovrà riferirsi ad un menù che allegato alla lettera d’invito.
Art. 6
Selezione degli operatori economici

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato in numero massimo di tre.
L’indagine di mercato verrà effettuata con pubblicazione di un avviso sul sito
dell’istituzione scolastica per la manifestazione d’interesse ad essere invitate alle
procedure comparative di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 di acquisizione in economia.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/16 e con le esclusioni di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, che hanno
aderito all’indagine di mercato siano in numero superiore a tre, la stazione appaltante procederà a stilare
una graduatoria in base alla data7ora di arrivo via Pec della manifestazione di interesse.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di partecipare
alla gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di tre individuando direttamente gli
operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra tre e le manifestazioni di
interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel settore.
Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati
utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, che dovrà pervenire esclusivamente via
Pec all’indirizzo: avis02400v@pec.istruzione.it.
Art.7
Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida.
Art. 8
Obblighi della ditta aggiudicatrice
Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di riconoscimento e
dovranno dichiarare per iscritto di aver preso visione del piano di evacuazione.
Provvedere a propia cura e spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative comprese il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria.

Provvedere ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli del refettorio, pulire i locali e provvedere allo
smaltimento dei rifiuti.
Art. 9
Allegati
Si approva l’avviso per l’indagine di mercato, il modello di istanza per la partecipazione alla medesima
Allegato 1 ed il disciplinare di gara per la fornitura di cui all’art. 3.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano Dirigente Scolastico di questo
Istituto.
.
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