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Prot. n.11640/47.1.p

Roma, 29/12/2017

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO C/O ISTITUTO AGRARIO “G. GARIBALDI” VIA
ARDEATINA 524 – 00178 ROMA
CIG. ZC02065968

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere, all'individuazione di una Ditta fornitrice del servizio di gestione del
bar interno dell'Istituto
CONSIDERATO che gli arredi del locale sono di proprietà della scuola e sono siti nell’istituto;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO che il servizio destinato a circa n.900 studenti e n.250 dipendenti tra docenti e ATA nonché ai genitori
e visitatori occasionalmente presenti in Istituto.
VISTO che non esiste convenzione attiva CONSIP per il servizio suddetto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

S/M Uff. Amm.

DETERMINA
Art.1 - di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo finalizzato
all’individuazione di una Ditta fornitrice del servizio di cui trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Art.2 - di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta dell’impresa
committente, ai sensi art.95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Art.3 - che nell’invito a presentare l’offerta deve esplicitare i criteri di valutazione adottati;
Art.4 - Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016 regolarmente iscritti alla
CCIAA per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso, che non si trovino in alcuna delle situazioni
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Art.5 - di individuare come responsabile unico del procedimento il D.S.G.A. dott. Pietro Lauri.

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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