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Determina a contrarre
Acquisto di prodotti alimentari per esercitazioni laboratori
Oggetto: determina a contrarre - indizione Procedura negoziata per l’acquisizione di
prodotti alimentari da utilizzare nelle esercitazioni di laboratorio ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
CIG: Z761B7FCAE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto l’ art. 34 del D.l. del 1o febbraio 2001, n. 44;

-

Visto l’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (procedura
negoziata);

-

Considerato che occorre provvedere alla stipula di contratto a prezzo convenzionato
per la fornitura annuale dei prodotti in oggetto indicati al fine di garantire il regolare
svolgimento delle esercitazioni di laboratorio (enogastronomia) per l’ a.s. 2016/2017;

-

Rilevato,dunque, che occorre provvedere all'indizione della gara per l’acquisto dei
predetti beni;

-

Considerato che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto
del contratto annuale ipotizzando che possa collocarsi intorno ad un minimo 30.000
(trentamila) annuali oltre IVA e comunque in una somma inferiore al tetto massimo di
euro 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA;

-

Vista l’indagine di mercato svolta secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. n.
50/2016 comma 9) finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016;

-

Viste le manifestazioni di interesse presentate entro il termine di scadenza previsto
dall’avviso e l’esito dell’indagine di mercato debitamente pubblicato sul sito
dell’Istituzione giusto verbale della commissione nominata per lo svolgimento di tale
indagine prot. 6256 del 06/10/2016 approvato dal RUP;

-

Visto l’avviso prot. 6324 del 7/10/2016 pubblicato sul sito web dell’Istituto;

-

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

-

Di richiamare tutto quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

-

Di indire la procedura per l’acquisizione di prodotti alimentari da utilizzare nelle
esercitazioni di laboratorio e di procedere alla scelta del contraente mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 - previa consultazione di almeno cinque operatori che ne abbiano i
requisiti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento che
costituiscono i principi cardine con
aggiudicazione
in ragione
dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C&F di Cinzia e Francesca Borgese;
Frigor Carni;
DAC Spa ;
MARR Spa;
Cake design;
Nuova dolciaria Rao;
La frutteria;
La procedura è avviata per il seguenti lotti:








-

Lotto n° 1 GENERI ALIMENTARI
Lotto n° 2 CARNE FRESCA
Lotto n° 3 PRODOTTI ITTICI FRESCHI
Lotto n° 4 PRODOTTI SURGELATI/CONGELATI
Lotto n° 6 VINI, BEVANDE ED ALCOLICI
Lotto n° 7 PRODOTTI PER PASTICCERIA
Lotto n° 8 PANE FRESCO E DERIVATI

Di approvare la presente lettera d'invito e i relativi gli allegati, da intendersi parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. lettera d'invito
2. istanza di partecipazione allegato A ;

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegato B;
4. Capitolato Tecnico per la presentazione delle offerte economiche (Allegato
C);
di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
in ragione di singoli Lotti o per l’intera fornitura.
-

di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida
e congrua; di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte:
27/10/2016 alle ore 12,00; di stabilire il giorno 03/11/2016 per l'espletamento della
gara, ore 11,00;

-

di garantire la pubblicità e trasparenza della gara mediante pubblicazione della stessa
sul sito web scuola : http://istitutorenda.it ;

-

di inviare tramite posta elettronica certificata le lettere di invito ed i relativi allegati;

-

di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;

-

di rendere noto, che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico
Prof.Giuseppe Antonio Loprete , mentre il responsabile del trattamento dei dati e il
DSGA Dott.ssa Cuzzocrea Concetta

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Antonio Loprete
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

