Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GIUSEPPE GARIBALDI”

1872

2017

VIA ARDEATINA, 524 – 00178 ROMA - XIX Distretto – RMTA070005
Tel. 06/121127240 - Fax 06/5033124 - Cod. Fisc.: 80185390582 – P.IVA Azienda: 02132081007
E-mail: rmta070005@istruzione.it - PEC:rmta070005@pec.istruzione.it - Sito web www.itasgaribaldi-roma.gov.it

Prot. n.6034/4.1.p

Roma, 30/05/2018
ALBO E SITO ISTITUTO

OGGETTO: determina a contrarre per affidamento dei servizi H.A.C.C.P. relativi al campionamento e alle
prove di laboratorio a verifica della corretta applicazione delle misure di Autocontrollo come previsto dal
Reg. CE 852/2004 igiene e manipolazione dei prodotti alimentari e 853/2004/CE, sull’igiene dei prodotti
alimentari di origine animale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
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
il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice degli appalti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a)
relativo alla procedura di affidamento diretto;
VISTO
il D.lgs 57/2017 – Correttivo sugli appalti, in particolare la modifica dell’art. 36 comma 2;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Regolamento Europeo 852/2004 e 853/2004 misure di autocontrollo igiene e manipolazione dei
prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all' affidamento di consulenza
per la gestione dei servizi H.A.C.C.P. ai sensi del regolamento 852/2004/CE e 853/2004/CE
VISTO

S.M./Uff.Amm.

TENUTO CONTO che per l'espletamento dei servizi H.A.C.C.P. è importante avvalersi di professionalità tali
da garantire un servizio qualificato comprovato da pregressa esperienza di incarichi in enti
pubblici ed Istituzioni Scolastiche;
VISTO
la necessità di procedere in tempi brevi all’individuazione del soggetto contraente;
CONSIDERATO che l’ITA Giuseppe Garibaldi intende individuare, in osservanza dei principi di trasparenza e
di libera concorrenza, soggetti idonei al quale affidare il servizio in oggetto;
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - di effettuare la valutazione di almeno tre preventivi e di procedere all’affidamento diretto del servizio (ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A del D.lgs n. 50/2016) alla ditta che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa;
Art.3 - la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/)
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