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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che 

prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/10/19 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/19, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 che prevede la scheda 

A3.3 Didattica; 

VISTO il regolamento di Istituto relativo alla determinazione di criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art 45 c. 2 D.I. 129/18) 

approvato con delibera n 6 del 14/3/19; 

ACCERTATO che l’importo presunto della fornitura ammonta a complessivi massimo 

37.000,00  euro iva esclusa  
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello definito nel regolamento di 

Istituto richiamato che prevede, per l’acquisizione di beni e servizi ed 

esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, 

l’affidamento diretto  
VISTO  l’art. 32, c. 2, del D.Lgs 50/16, secondo il quale, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, debbano decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
 
ACCERTATO  che sussiste la copertura finanziaria; 

VISTO l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione che 

prevede per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e 

comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 che possa essere utilizzato il 

criterio del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art 80 del D Lvo 56/17 

 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è garantire la fornitura di beni alimentari 

per le esercitazioni di laboratorio enogastronomia per il periodo 

01/03/2020 – 28/02/2021; 

CONSIDERATO CHE  

- Per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere, all’affidamento diretto, a seguito 

di indagine di mercato, con richiesta di almeno 3 offerte a ditte individuate con i seguenti 

criteri (qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi  

dell’art 35 del d.lgs. 50/2016; 

- Fornitori che sono inseriti nell’elenco fornitori dell’istituto; 

- Fornitori aggiudicatari del servizio nella precedente procedura comparativa a seguito di 

esito positivo e grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e 

dei costi pattuiti), tenuto conto della qualità della prestazione   

- Fornitori che hanno chiesto di essere invitati; 

RILEVATO CHE  

- La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che presenterà l’offerta con il prezzo più basso per il 

singolo lotto ai sensi art 95 del D Lvo 50/16 

ACCERTATO che la spesa per la provvista in oggetto, come sopra quantificata, trova 

finanziamento nei contributi degli alunni incassati in bilancio; 

 

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA

CRIS00600T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000126 - 10/01/2020 - C19b - Preventivi - Offer - U

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA



 

W:\ACQUISTI\GARE\GARE ALIMENTARI\GARA2019 PER 2020\Determina alim2020.doc 

 

 

 

 

VISTO che, dalla vetrina delle convenzioni, non sono attive convenzioni di Consip s.p.a. per la 

procedura in esame, tenuto conto delle quantità necessarie per l’Istituto; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di aggiudicazione; 

 

DETERMINA 
 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione 

della fornitura di beni alimentari per il periodo 01/03/20-28/02/21  per un importo 

presunto di circa Euro 37.000,00 euro iva esclusa  

2. di procedere all’acquisto secondo la Fattispecie dei Contratti d’importo inferiore a € 

40.000 (art. 36 “Contratti sotto soglia” ) tramite affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato rivolta ad almeno tre fornitori; 

 di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante indagine di mercato 

comparativa e successivo affidamento diretto, a seguito dell’esperimento della 

procedura sopra descritta, con aggiudicazione alla Ditta che presenterà l’offerta col 

prezzo più basso per il singolo lotto ai sensi dell’art 95 del D Lvo 50/16.  
 

 

 di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono le seguenti:, OROBICA FOOD srl 

di Chiuduno (BG), D.A.C. s.p.a. di Flero (BS), ITARCA SPA di S Ilario D’Enza (RE),  

TRE EMME SRL. di Villa Bartolomea (VR), PRANDELLI FLLI srl. di Orzinuovi (BS), 

RAPETTI FOOD SERVICE SRL di Acqui Terme (AL), MARR SPA di Rimini; CASA 

DEL BERE SRL di Brescia; EURODRINKS SRL di Travagliato (BS); 

 di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

 Di imputare la spesa al programma annuale 2020 all’attività didattica A3.3. 

 Di approvare la lettera di indagine di mercato 

 di demandare ad apposita commissione la stesura del prospetto comparativo; alla 

presentazione del prospetto seguirà determina del sottoscritto di individuazione 

della ditta aggiudicataria; 

 Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituto. 

 

3. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Nicoletta Ferrari 

 

La procedura di aggiudicazione si dovrà concludere presumibilmente entro il  29/02/2020.     

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicoletta Ferrari 
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