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Prot.n. 8280/4.1.i
ALBO E SITO ISTITUTO

DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI AFFINI PER CONVITTO ANNESSO ALL’ITA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA ARDEATINA 524 – 00178 ROMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 e
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
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 “Codice degli Appalti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.b) relativo alla
procedura mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi ad acquisti di beni esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 52 Legge n 208/2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato da Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
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VISTO che non esiste convenzione attiva CONSIP per il servizio suddetto;
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere, all’individuazione di una ditta fornitrice di Prodotti Alimentari ed Affini con
consegna presso Convitto Annesso ITA G. Garibaldi;
VISTA la necessità di procedere in tempi brevi all’individuazione del soggetto contraente;
CONSIDERATO che l’ITA G. Garibaldi intende individuare, in osservanza dei principi di trasparenza e di libera concorrenza,
soggetti idonei al quale affidare il servizio in oggetto;
DECRETA
-

-

Di ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, tramite manifestazione
d’interesse per l’affidamento di di fornitura di Prodotti alimentari e affini;
Gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte saranno individuati tra quelli che abbiano
inviato alla scuola apposita manifestazione di interesse entro la data e secondo le modalità previste nell’avviso e
che siano in possesso dei requisiti richiesti;
Con successiva Determina Dirigenziale verrà nominata l’apposita commissione per la verifica delle offerte
pervenute e per la scelta dei soggetti aggiudicatari;
Dalla presente Determina Dirigenziale, dell’elenco dei soggetti economici inviati alla procedura negoziata, nonché
del bando di gara e del capitolato verrà data pubblicità mediante Albo telematico del sito web della scuola
www.itasgaribaldi-roma.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93)
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