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Prot. n. 5275 - C/14

Genzano di Lucania, 16/ 10/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Richiesta preventivi per l 'affidamento del servizio ristoro (pizzette e panzerotti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare agli alunni della Scuola un servizio affidabile,
sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di
ristoro freschi di giornata (pizzette e panzerotti) presso i due plessi dell'Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore ··E. MAJORANA'' di Genzano di Lucania:
Liceo Scientifico
Istituto Profesionale per l'Agricoltura;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l, n. 44, Regolamento concernente le
''Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
VISTO rart. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 31/08/2017;
DETERMINA
l) di richiedere a 3 ditte idonea offerta per il servizio di fornitura di panzerotti e pizzette da
svolgersi giornalmente con cibi freschi presso i due plessi dell'Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore .. E. MAJORANA .. di Genzano di Lucania: Liceo Scientifico e Istituto
Professionale per l'Agricoltura:
2) di richiedere alle ditte invitate di assicurare, per i prodotti da forno oggetto della fornitura, un
tempo di consegna di massimo 30 minuti dal termine della preparazione, al fine di garantire la
freschezza dei prodotti;
3) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione e specificati
nella richiesta di preventivo in allegato;
4) che le oftèrte debbano pervenire in busta chiusa alrlstituto entro e non oltre le ore 12,00 del
20/10/2017, firmate dal legale rappresentante;

5) che la Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà
ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate sulla base del prezzo
complessivo più basso;
6) che la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
valida;
7) che l'esame delle offerte sia effettuato dalla commissione appositamente nominata, mentre
l' aggiudicazione della gara sia effettuata dal Dirigente Scolastico;
8) che la ditta aggiudicataria dovrà elargire a favore del bilancio d' Istituto scolastico un contributo
di € 550,00 da destinarsi all'ampliamento dell 'offerta formativa ;
9) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nella richiesta del preventivo allegata;
IO) di nominare, ai sensi delrart.3 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell 'art. 5 della L. 241 /91,
Responsabile del Procedimento (RUP) il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.
Giuseppe Carlomagno;

