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Prot  7093/A2                                                                                                             Bivona, 16/10/2015 

ALL'ALBO 

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA 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.; 

VISTO 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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 

del D.I. 44/2001 ; 

PRESO ATTO della necessità di garantire le attività di laboratorio di sala e cucina dell'IISS “Luigi 

Pirandello”, di Bivona, sezione alberghiera; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 

della fornitura (ex art. 125 del D.Lgs 16/04/2006, 163 e ss.mm.ii. e dell' art. 34 del D.I. 44/2001). 
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DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

Sono avviate le procedure di indizione di gara informale con procedura di affidamento in economia 

mediante cottimo fiduciario (art. 34 D.I. 44/2001 e art. 125 Dlgs 163/06), sulla base del criterio del 

prezzo più basso, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D. Lgs 163/06, mediante offerta a prezzi unitari, per la 

"fornitura dei prodotti alimentari per le esercitazioni ” dell'IISS “Luigi Pirandello”, di Bivona, 

sezione alberghiera. 

Saranno consultati almeno 5 operatori economici individuati dall'istituto. 

Art. 3 

Nelle more dell’espletamento della gara per le derrate alimentari per n.7 lotti : 

� LOTTO 1: FARINE, PASTE, SCATOLAME, PRODOTTI PER PASTICCERIA, GENERI ALIMENTARI VARI  

� LOTTO 2: LATTICINI E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI  

� LOTTO 3: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI  

� LOTTO 4: CARNI FRESCHE, SALUMI E INSACCATI  

� LOTTO 5: PRODOTTI ITTICI FRESCHI 

 

� LOTTO 6: PRODOTTI SURGELATI TUTTI  

 

� LOTTO 7: VINI e SPUMANTI, BEVANDE ALCOLICHE, ANALCOLICHE E ACQUA 

 

       si autorizza il DSGA all’acquisto con affidamento diretto in economia.   

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata dal giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto 

con l'aggiudicatario. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni . 

Art. 6 

Ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 163/2006e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. sig. Alfonso Belluccia; 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

 

                                                    F.toF.toF.toF.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     prof. ssa Giovanna Bubello  
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