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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO
Prot. 55 4.1.i

Casale Monferrato, 04/01/2017
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 Dl.vo
50/2016 per la fornitura di PRODOTTI ALIMENTARI AFFINI PER CONVITTO ANNESSO
dell’ITAS “V. Luparia” di SanMartino di Rosignano, aggregato all’ IIS “Leardi” per anno 2017 a
seguito di deserzione gara .

Determina a contrarre n. 174 del 04/01/2017
DETERMINA A CONTRARRE – PRODOTTI ALIMENTARI AFFINI PER CONVITTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207) e al D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art. 36;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d’Istituto (del 05/05/2016) che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 108/1 del 12/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura di
cui all’art. 36 DlVo 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le isituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 52 Legge n. 208/2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le
esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato da Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che non sono presenti Convenzione CONSIP attiva per i seguenti motivi:
CONSIDERATO che la procedure di affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da
non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, così da rispettae il
presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appuno, dei seguenti
principi generali;
VISTO la Determina a contrarre prot. n . 8495 4.1.i del 27/11/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 “Nuovo Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 35, l’art. 36 e l’art. 95;
VISTA la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;
VISTO il bando di gara prot. 8527 4.1.p del 28/11/2016;
VISTE le offerte pervenute, verificate le dichiarazione presentate;
VISTO il verbale di aggiudicazione del 22/12/2016;
VISTA la deteminazione di aggiudicazione prot. 9565 4.1.i del 23/12/2016 determina n. 168
PRESO ATTO che l’offerta dei Lotti 5 (Carni suine-mancanza di offerte) e Lotto 8 (Pasta fresca irregolarità
dell’offerta economica), non hanno permesso di addivenire all’aggiudicazione in tempi brevi;
PRESO ATTO che si rende necessario indicare un fornitore per i predetti generi alimentari;
VISTE le Ditte inserite nell’albo fornitori;
VISTA l’urgenza;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata ai sensi art. 36 del D.lgs n.
50/2016, per la FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTATI (CARNI SUINE E PASTA FRESCA) FINO AL
31/12/2017 consegna presso l’ ITAS “V. Luparia” di San Martino di Rosignano .
Si consulteranno anche gli operatori economici invitati alla precedente procedura di gara di cui al prot. 8527
4.1.p del 28/11/2016, oltre alle Ditte presenti nell’albo fornitori e nelle viciniorietà, almeno 3 preventivi in
base all’a rt. 34 del D.I n. 44/2001.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per singolo lotto, ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs 50/2016, per i prodotti che devono avere le caratteristiche tecniche indicate nell’ Allegato 3.
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Art. 3 Requisiti dell’ offerta
Gli interessati dovranno compilare apposita domanda di partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione dell’offerta, gli amministratori d’impresa, nonché i direttori tecnici incorsi
nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
Art. 4 Importo
L’importo di spesa presunto per la fornitura di cui all’art. 2 è di:

LOTTO 5 CARNE SUINA

€ 10.000,00+Iva

LOTTO 8 PASTA FRESCA

€ 10.000,00+Iva

Art. 5 Tempi del servizio
Il servizio verrà fornito dal 20/01/2017 fino al termine dell’anno 2017.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approva: l’allegato 1 e 2, il capitolato Tecnico e allegato 4 dei singoli Lotti.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento Prof.ssa Berrone Nicoletta, Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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