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                                              Colle di Val d'Elsa, 27/07/2017 

 

                                 All’Albo 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente 

      del sito Internet dell’Istituto 

                    Agli atti 

  

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE TRAMITE EROGAZIONE DI ALIMENTI FRESCHI AD USO 

COLAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste per legge 59/1997, D.Lgs. n. 

112/1998, DPR n. 275/1999; 

 

VISTO il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge n. 94/1997 e D.L. n. 

296/1997; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, Artt. 7  e  34; 

 

VISTO la legge n. 241/1990 modificata ed integrata dalla legge 15/2015; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale approvato con deliberazione del Consiglio 

di Istituto n. 53 del 29/05/2014, modificato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 109 del 

12/11/2015, modificato con deliberazione del Consiglio di Istituto  n. 21 del 14-03-2016 per quanto 

applicabile; 

 

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, Codice degli appalti pubblici in attuazione delle direttive  

2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE e il decreto correttivo D.Lgs 56/2017; 

 

 



VISTI  il D.L. 95/2012 e la L. n. 228/2012  per gli acquisti mediante  convenzioni CONSIP ; 

 

 RILEVATA l’esigenza di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per individuare 

l’affidatario della concessione, essendo scaduta la convenzione in atto la quale non prevedeva 

nessun tacito rinnovo e neppure necessità di disdetta delle parti ; 

 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip riguardanti l'oggetto dell'affidamento alla 

data odierna 

DETERMINA 

per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. L’indizione di bando di gara con avviso pubblico per la concessione del servizio di 

ristorazione tramite erogazione di alimenti freschi ad uso colazione nei brevi intervalli delle 

lezioni mattutine nei locali dell’Istituto San Giovanni Bosco di Colle di Val d’Elsa Viale dei 

Mille, 12/a  a decorrere dal primo giorno di lezione o dalla data di stipula della convenzione 

qualora la gara si protragga oltre tale data e fino all’ultimo giorno di lezione; 

 

2. L’oggetto della concessione può essere stimato in un fatturato annuo che si aggira intorno a 

Euro 13.500,00 IVA esclusa sulla base delle dichiarazioni dell’attuale aggiudicatario; 

 

3. La selezione degli operatori economici avverrà mediante procedura aperta a qualunque 

operatore interessato purché in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara e 

l’aggiudicazione sarà effettuata  in base all’offerta economicamente più  vantaggiosa da 

parte di una Commissione che verrà appositamente nominata dopo la scadenza del termine 

di presentazione delle offerte; 

 

4. La procedura e tutti i requisiti e condizioni sono forniti agli operatori economici nel bando di   

gara e nei relativi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2, Allegato n. 3) che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

5. Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche viene individuato il RUP 

(Responsabile Unico del Procedimento) il DSGA Rosanna Salvi; 

 

6. La presente determina e tutti gli atti successivi relativi alla predetta procedura saranno 

pubblicati all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di 

Istituto  www.istitutosangiovannibosco.net. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        ( Prof. Marco Parri) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e norme successive   
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