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Prot. n. 3368

Catania, 24 giugno 2016
DETERMINA DIRIGENZIALE

per l’assegnazione della gestione del servizio di ristoro - bar caldo/freddo interno all’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il punto 7 del verbale del Consiglio d’Istituto n. 6 del 26 giugno 2015 con il quale “La Giunta
Esecutiva propone l’inserimento del settimo punto all’o.d.g., per deliberare la proroga della
concessione del servizio bar interno all’Istituto per l’anno scolastico 2014/15 e 2015/16, fino
all’espletamento del bando di gara che decreterà l’insediamento del vincitore” e l’approssimarsi del
nuovo anno scolastico 2016/17.



Visto il D. lgs., 12/04/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 83 (Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa) e art. 30 (Concessione di servizi);



Ai sensi del D.I. n. 44 1/2/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche", Art. 34 (Procedura ordinaria di
contrattazione);
DETERMINA

1) di avviare, per le motivazioni di cui in sopra, il procedimento di affidamento “per l’assegnazione
della gestione del servizio di ristoro - bar caldo/freddo interno all’Istituto”
2) di decidere che la scelta del contraente avvenga ai sensi del D.I. n. 44 1/2/2001 "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni
scolastiche", Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione); con aggiudicazione alla ditta che
presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata sulla rispondenza alle richieste
precisate e sui riferimenti di qualità
3) di invitare 13 operatori economici del settore tra i più noti della provincia di Catania;
4) di individuare nel bando i termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi;
5) di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida;
6) di comunicare, agli operatori economici individuati, ulteriori dettagli tramite la lettera d’invito, il
capitolato e i vari allegati facenti tutti parte integrante del presente provvedimento.
Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Giuseppina Montella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93

Via C. Pisacane, 1 - Via Palermo, 282 (Parking) 95122 Catania - Tel.0956136450 - Fax.0956136449 - www.cannizzaroct.it – dsmontella@libero.it

1

