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OGGETTO: -DETERMINA   di avvio procedimento per l’aggiudicazione del servizio  di ristorazione a Rimini dal 9      

al 21 maggio 2016 indirizzo Alberghiero e dal 9 al 14 maggio 2016 indirizzo Sociale . 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001; 
VISTO l’art.125 del D.L.vo n.163/2006; 
VISTI  i progetti Alternanza Scuola lavoro dell’ indirizzo Alberghiero e Sociale; 
SENTITI  i docenti referenti dell’Alternanza proff. Pezzini Maria, Zoppi Dionisi e Bertoletti Elisabetta per il 

sociale; 
ACCERTATO  che l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive  25.000,00  EURO (iva esclusa); 
CONSIDERATO  che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 

acquisizione in cottimo fiduciario, con richiesta di almeno 5 offerte; 
RILEVATO CHE  la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del miglior prezzo e che a parità di prezzo gli 

offerenti  verranno invitati a migliorare l’offerta. 
ACCERTATO  che la spesa per il servizio in oggetto, come sopra quantificata, è finanziata dalle famiglie; 
  

DETERMINA 

 
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del servizio di alloggio con 
trattamento di mezza pensione per gli alunni e di pensione completa per i docenti per l’importo previsto di 
25.000,00 Euro (iva esclusa);. 

 

1. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante acquisto in cottimo fiduciario, ai    sensi del 
DPR 5/10/2010, n.207, con aggiudicazione  alla Ditta che presenterà l’offerta con il miglior prezzo ; 

2. di stabilire che, tenuto conto delle sedi dell’alternanza degli alunni, sentito il parere dei docenti 
referenti proff. Pezzini Maria, Zoppi Dionisi e Bertoletti Elisabetta, le ditte da invitare alla gara con il 
criterio di vicinorietà sono le seguenti: Hotel Coccinella, Hotel La Perla, Hotel Bamby, Hotel 
Radar,Hotel Villa Marina di Rimini 

3. di  aggiudicare la fornitura del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

 

 
La procedura di aggiudicazione,  si dovrà concludere entro  aprile 2016 .     
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

21/03/2016 Prof. Carmine Filareto 


