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Prot. n. 9635/4.1.m. Orvieto, lì 03 settembre 2019

Sito Web, Albo

Oggetto: Determina a contrarre Avviso Bando di Gara per l'affidamento del Servizio fornitura
delle colazioni nei locali dell'IIS Artistica Classica e Professionale di Orvieto:

Liceo Classico - P.zza Ippolito Scalza n. 2
Liceo Artistico - P.zza Cahen snc
IPSIA -Alberghiero - P.zza Santa Chiara

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare gli articoli 43 e
seguenti, che regolano l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 895/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.rnm.ii, attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTI gli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, che dettano norme sull'istituto contrattuale
denominato "somministrazione;
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della
quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per
l'approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

CONSIDERATA l'opportunità di fornire un servizio di distribuzione di colazioni per gli alunni delle
sedi dell'IIS Artistica Classica e Professionale di Orvieto,

determina
- di indire un bando di gara per l'affidamento del Servizio fornitura delle colazioni, nei locali
dell'istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2019/2020, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mrn.ii;
- le ditte hanno facoltà di partecipare per uno o più plessi scolastici indicandolo nella
dichiarazione presentata;
- l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso, dovrà
riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire a questa
Amministrazione entro le ore 10:00 del giorno 18 settembre 2019;
- l'apertura delle offerte avverrà il giorno 23 settembre 2018 alle ore 11:00 nella Presidenza del
Liceo Artistico, P.zza Cahen, snc - Orvieto;
- di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente determina e la procedura di gara sul sito dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiana Casaburo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art, 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993
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