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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Attivazione Servizio di Fornitura di Alimenti di Prima Necessità. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 
- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto 2016/2019 (P.T.O.F.); 
- VISTI: l’Art. 11, 2° periodo del D. L.vo 163/2006, “Codice degli Appalti” e gli Artt. 

124 e 125, comma 11, che disciplinano gli Appalti per le acquisizioni in economia 
sotto soglia Comunitaria e smi; 

- VISTO il Regolamento di Attuazione del “Codice” di cui al D.P.R. 207/2011 e smi; 
- VISTO il D.I. 44/2001, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in 

particolare l’Art. 34; 
- VISTO IL Decreto Lgs. n.50/2016  
- VISTO il Decreto Lgs. n.56 del 19/04/2017;  
- VISTO il Regolamento degli acquisti deliberato dal Consiglio di Istituto, redatto in 

applicazione del disposto del 1° periodo del D.I. 44/2001 e nel rispetto della 
previsione del 5° periodo dello stesso D.I. 

- CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto eleva  ad Euro 7.000,00 il limite di cui 
all’Art. 34 del D.I. 44/2001, limite entro il quale è possibile affidare direttamente 
lavori, forniture e servizi; 

- Considerata la opportunità/necessità, verificata attraverso le numerose richieste 
delle famiglie e degli alunni, di costituire un servizio di fornitura di generi alimentari 
di prima necessità durante la breve sospensione quotidiana delle lezioni, cosiddetta 
“ricreazione”, servizio effettuato da esercenti libera professione di commercio di 
generi alimentari; 

- Ritenendo comunque opportuno, in ossequio al dettato normativo generale, un 
esame comparativo di più offerte standard del mercato specifico, al fine di garantire 
una partecipazione concorrenziale ed ampia scelta economico/qualitativa, pur nella 
considerazione generale del limite di interesse territoriale dell’offerta per il servizio 
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in argomento, riservandola, con gara ristretta, ai soli esercizi commerciale operanti 
nell’ambito del territorio del Comune di Priverno; 

- Ritenuto, dunque, nel caso in specie e nel rispetto delle previsioni del D.I. 44/2001  
del D.L.vo 163/2006, del D.Lvo n.50/2016 e del D.Lgs.19/04/2017 n.56 di dover 
procedere a redigere una lettera di invito a presentare offerta per il servizio in 
argomento, nota contenente le caratteristiche e condizioni specifiche del Servizio, 
da pubblicare sul sito WEB dell’Istituto unitamente al presente Atto; 

 
DETERMINA 

 quanto segue 
 

1) di sondare il mercato esistente, in ambito territoriale, richiedendo formale adesione 
alla partecipazione alla gara ristretta ed un successivo invio, su specifica richiesta 
dello scrivente, di una offerta specifica formulata in base alle caratteristiche e 
condizioni contenute nella suindicata nota di invito a presentare l’offerta; 

2) di affidare al miglior offerente, previo esame insindacabile delle offerte pervenute, 
anche nel caso di offerta unica (qualora soddisfacente), il servizio di fornitura degli 
alimenti da attivare per l’anno scolastico 2018/2019, a far data dalla conclusione 
della procedura di scelta del contraente in base alla tempistica prevista dal D.Lgs. 
50/2016 e dal D.Lgs.19/04/2017 n.56. 

3) Di affidare temporaneamente, alla Ditta Panzerani Agostino di Priverno attualmente 
fornitore  del Servizio nel  Plesso di Via Montanino e nella sede centrale di Via 
Giacomo Matteotti, nelle more di espletamento della procedura di gara di cui sopra, 
l’effettuazione del Servizio stesso. 
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                                                                       F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                              Dott.ssa Vittoria Striato 

  
 

 
 

 


