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Prot. N.3862/C14 

Oggetto: determina dirigenziale per l’affidamento del servizio di ristorazione/fornitura di 

colazioni/merende 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli artt. 31 sgg. che 

regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 

2004/18/CE); 

VISTI gli artt. 1559 sgg. del Codice Civile, che dettano norme sull’istituto contrattuale 

denominato  “somministrazione” 

CONSIDERATA l’opportunità di fornire servizio di distribuzione delle colazioni – merende 

all’interno della Scuola 

 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della Pubblica 

Amministrazione; 

 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione, per la durata di 

anni uno, del servizio ristorazione per la fornitura di colazioni/merende per l’anno scolastico 

2014/2015.  

• Di provvedere a selezionare gli operatori attraverso l’acquisizione in economia/Cottimo 

fiduciario da espletare mediante l’invito scritto ai primi  cinque operatori di mercato del settore che 
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risponderanno presentando manifestazione di interesse e che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

- Imprese iscritte alla C.C.I.A.A.  da almeno due anni per la voce compatibile con la categoria 

di prestazione prevista dal bando;  

- imprese che posseggano i requisiti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- imprese che non si trovino in nessuna delle situazioni previste all’art. 38 c.1 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 

 

• Di provvedere ad invitare operatori del settore di cui l’Istituto è a conoscenza, con iscrizione 

all’albo fornitori, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, qualora non pervenissero 

manifestazioni di interesse inerenti l’oggetto. 

• Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

Offerta al prezzo più basso della merce fornita e al contributo per finanziamento di progetto 

didattico più alto da versare all’istituto; si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 

un’unica offerta, purché sia valida e giudicata congrua. L’aggiudicazione del servizio dovrà 

coprire l’arco temporale di un anno scolastico. Il relativo contratto non è soggetto a tacito rinnovo. 

Si precisa che il servizio di fornitura di merende/puntini è inteso in unico lotto e, pertanto, non 

verranno prese in considerazione offerte parziali. 

 

 

 

  

 

Copertino, 29 Settembre 2014 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Eleonora Giuri 

 

 


