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Pro t. n. 10202/C14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolare gli artt.
31 -34;
VISTO il D.Lgs. n? 50/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs n. 56 del
19.04.2017;
VISTE le linee Guida n. 4 di attuazione al D.Lgs 18/4/2016 n. 50 approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs 19/4/2017 n. 56;
RITENUTO, al fine di assicurare all'utenza un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni
di mercato, di dover procedere alla stipula di un contratto di fornitura di generi commestibili mediante
punti di ristori volanti nei locali del Liceo Marconi sito in Milano Via dei Narcisi n. 5 e presso la
succursale di Via Ugo Pisa angolo Via della Rondine posta all'interno dell'Istituto Oriani Mazzini
(secondo piano) Milano;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 8604/C14 del 12/09/2017 finalizzata all'avvio
di procedura di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati a
partecipare a una gara per l'affidamento del servizio con punti di ristoro volanti per la fornitura di
generi commestibili per il periodo dal 13/10/2017 al 13/10/2018 presso la sede di Via dei Narcisi n.
5 - Milano e presso la succursale di Via Ugo Pisa - Milano;
VISTA l'indagine di mercato avviata con pro t. n. 8605/C14 del 12/09/2017;
VISTA la procedura di scelta dei contraenti;
CONSIDERATO che solo due Operatori Economici hanno prodotto istanza secondo le richieste
formulate nella procedura di manifestazione di interesse e sono stati ritenuti idonei e in possesso dei
requisiti richiesti per partecipare a successiva procedura di invito a formulare propria offerta;
VISTO l'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017;
CONSIDERATO che il valore dell' appalto è inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria e inferiore
a € 40000,00;
CONSIDERATO l'affidamento e l'esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui
all'art. 36 del Codice dei Contratti avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, c. 1,34
e 42 nonché enunciate nei principi comuni delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
RITENUTO necessario ampliare la panoramica dei possibili concorrenti con l'interpello di almeno
5 operatori economici del settore;
CONSIDERATI i propri elenchi di operatori economici del settore;

DETERMINA

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di gara per l'affidamento del
servizio di punti di ristoro volanti nei locali del Liceo Marconi sito in Milano Via dei Narcisi n. 5 e
presso la succursale di Via Ugo Pisa angolo Via della Rondine posta all'interno dell'Istituto Oriani
Mazzini (secondo piano) Milano, per la forni tura di generi commestibili per il periodo dal 13/10/2017
al 13/10/20 18 con lettera di invito agli Operatori economici individuati con manifestazione di
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interesse prot. n. 8605/C 14 del 12/09/2017 ed ad altri 3 operatori individuati nei propri elenchi se
esistenti o da elenchi di stazioni appaltanti viciniori;

Di utilizzare, quale criterio, di valutazione delle offerte, quello dell' offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i parametri che saranno descritti negli allegati alla manifestazione di
interesse.

Che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all'Istituto entro e non oltre il 09/10/2017 alle ore
12.00, firmate dal legale rappresentante

Di stabilire che il bando rimanga disponibile sul sito dell'Istituto, per consentire a chiunque ne
abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 10 dalla data di
pubblicazione e fino alla data di completamento della procedura;

Tutti i dati forniti dagli operatori economici interessati saranno trattati dall'Istituto in conformità al
D.Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all'attuale procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti

Donata Graziella Scotti
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3

Comma 2 del D.Lgs 39/1993
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