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Prot. n.

Oggetto:

7207

/

A.2.a

Pavullo nel Frignano (MO),

14 settembre 2017

DETERMINA a contrarre impegni di spesa per acquisto della fornitura di alimenti
freschi e di bevande calde/fredde
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Legge 59/1997 ed in particolare l’art. 21 che conferisce l’autonomia alle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.
50 del 18 Aprile 2016;
CONSIDERATO
che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010,
che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato fissato
in € 2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture,
come previsto dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1,
comma 419, legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche
l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;
PRESO ATTO
della delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 19/6/2017 che, ponendo la fornitura
dei servizi in concessione per la distribuzione di alimenti freschi e di bevande
vincolata a partire dal 01/01/2018 a precedente Bando le cui procedure saranno
da completarsi entro il 2017, stabilisce per il periodo tecnicamente necessario dal
15/09/2017 al 31/12/2017 la proroga tecnica dei contratti in essere;
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CONSIDERATO che dal 01/09/2017 c/o la Sez. Associata di Pievepelago il Comune interessato
non provvederà più alla concessione dei servizi in parola, ragion per cui si
provvederà analogamente a quanto operato per la Sede di Pavullo con Bando ma
provvedendo nel periodo 1/09/2107-31/12/2017 a concessione provvisoria alle
aziende che si sono proposte, ripartendo in modo identico per ogni operatore la
disciplina, la durata e la relativa contribuzione all’Istituto;
VALUTATA
la necessità di supportare i servizi scolastici all’utenza anche dal punto di vista
della disponibilità di una ordinata fornitura di alimenti freschi e di bevande calde
e fredde sin dal primo giorno di lezione;
ACCERTATA
l’adesione da parte delle aziende più di seguito elencate alla richiesta dell’Istituto
e/o accolta la dichiarazione di disponibilità alle forniture dei servizi di cui sopra;
NELLE MORE
dell’espletamento delle procedure di concessione tramite il Bando di cui sopra,
tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
la concessione dei servizi in parola come qui di seguito rispettivamente elencati alle aziende
interessate.
Ciascuna azienda erogherà all’Istituto entro il 31 ottobre 2017 il contributo contrattualmente
definito e omogeneo per tutte le sedi dell’Istituto, come da prospetto allegato al presente
provvedimento come sua parte integrante.
 di affidare alle ditte di seguito elencate, la fornitura specificata in premessa e precisamente:
o BONUCCHI VENDING SRL per la Sede di Pavullo
o PANIFICIO F.LLI CAMATTI per la Sede di Pavullo
o MUSSI ILARIA per la Sezione Associata di Pievepelago
o DA MARIA SAPORI per la Sezione Associata di Pievepelago
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993
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