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Prot. 2085/U del 15/03/2019
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO
OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 co.2, lettera b, D.Lgs.
n.50/2016, ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi – per la “fornitura di derrate alimentari per le
esercitazioni pratiche dei laboratori di settore”.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la scadenza al 27/02/2019 del contratto per la fornitura di “derrate alimentari per le esercitazioni pratiche
dei laboratori di settore” di cui all’oggetto;
CONSIDERATA la proroga al 28/03/2019 dei contratti già in essere con le varie ditte;
CONSIDERATA la necessità, sulla base dell’attività svolta, di garantire la continuità della fornitura di “derrate
alimentari per le esercitazioni pratiche dei laboratori di settore”;
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto a decorrere dal 28
marzo 2019 e per la durata di anni 1 (28 marzo 2020);
VISTO

il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello stato”;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997;
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 D. I. n.129 del 28/08/2018 recante “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
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. ;
TENUTO
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negioziale, come definiti dall’articolo
CONTO
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 107
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018;
VISTA
la delibera n.257 del 25/01/2018 del Consiglio d’istituto con la quale è stato integrato il Regolamento per
l’attività negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera
n. 159 del 07/09/016;
VISTO
il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
VISTO
il Programma annuale anno 2019 approvato con delibera n. 27 del 08/03/2019 dal Consiglio d’Istituto
e la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato A03 Didattica 2 Funzionamento didattico
generale;
VISTA
la Legge 241 del 7 agosto 1991, recante “ Nuove norme sul procedimento amministartivo”;
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “ Codice dei contratti pubblici “, come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017 n. 56;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO
l' art. 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO in tema di qualificazione della stazione appaltante che :
1. non è ancora vigente il sistema di qualificazione ex art.38 D.Lgs. n. 50/2016;
2. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, trovano
applicazione gli artt. 36 co. 2 lett. a) e 37 co. 1 D. Lgs. n. 50/2016;

3.

non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione di un centrale di
committenza o di aggregazione di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai
sensi dell'art.37 commi 2 e 3 D. Lgs. n. 50/2016;
4. in applicazione dell'art. 36 co.2 D. Lgs. n. 50/2016 è possibile la procedura mediante affidamento
diretto che si attiva col presente provvedimento e garantisce adeguata apertura al mercato e
l'individuazione dell'operatore economico in modo da attuare i principi enunciati dall'art. 30 D.
Lgs. n. 50/2016;
ATTESO
quanto previsto dall'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla suddivisione in lotti tesa a favorire la più
ampia partecipazione delle micro - piccole e medie imprese;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 3 "Nomina e ruolo RUP" di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici) – Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
e n. 4 "Procedure per l'affidamento contratti sotto soglia" contratti di importi inferiori alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO
l’art. 1 comma 3 del Decreto- legge 95 del 2012 convertito nella legge 135 del 2012, ai sensi del quale “
Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 , comma 3 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 stipulate da
CONSIP S.P.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art.1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e
in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione”;
DATO
atto della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito all’approvvigionamento di beni per la
fornitura di derrate alimentari, e che nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP
avente ad oggetto forniture comparibili con quelle oggetto dell’affidamento, il contratto sarà sottoposto
a condizione risolutiva;
VISTA
la delibera del Consiglio d’istituto n. 20 de 31/01/2019 di approvazione della presente procedura;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della forniture;
ACQUISITE le progettazioni didattiche relative alle esercitazioni da effettuarsi nel prossimo anno nei laboratori di
sala-bar, cucina, dolciaria, enoteca;
PRESO ATTO della necessità di garantire per il periodo predetto le attività di laboratorio di sala-bar, cucina, dolciaria,
enoteca dell’IPSAR di Benevento così come programmate dai docenti;
ATTESA
la stringente necessità di garantire la fornitura per tutte le categorie merceologiche di tutti i prodotti
necessari alle esercitazioni laboratoriali di settore e che, a tal fine, – sulla base dell’esperienza degli anni
pregressi -, risulta più efficace, tecnicamente fattibile e opportuno, procedere in più lotti;
CONSIDERATO che questo Istituto intende invitare operatori già invitati nella precedente procedura e risultati
aggiudicatari e non;
CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale: affidabilità,
idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo richiesto, esecuzione a
regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
ATTESO che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 6 del codice, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di
selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 l’indizione della procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, per l’affidamento della fornitura in più lotti di derrate alimentari per le per le
esercitazioni pratiche dei laboratori di settore”.
La procedura di affidamento prevede la suddivisione nei seguenti lotti :
LOTTO n. 1 Generi Alimentari e Prodotti da Forno; LOTTO n. 2 Carni fresche; LOTTO n. 3 Ortaggi e Verdure;
LOTTO n. 4 Prodotti Ittici – Fresco e surgelato; LOTTO n. 5 Prodotti di Pasticceria; LOTTO n. 6 Prodotti di
caffetteria; LOTTO n. 7 Prodotti coloniali – Liquori & Vini .
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua e
conveniente per l’Amministrazione.
Gli operatori economici interpellati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D. Lgs.
n. 50/2016 e dei seguenti requisiti minimi di cui alle Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016 p.3.2.1 : Idoneità
professionale = iscrizione Camera di Commercio o Albo
"capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
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specifico settore oggetto del contratto"; Capacità economica e finanziaria = "fatturato globale proporzionato all'oggetto
dell'affidamento o sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali"; Capacità tecnicoprofessionale = "esperienze maturate nello specifico settore e possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento
tecnico" .
Art. 3
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente avviare una nuova procedura nel caso in
cui non vi siano preventivi ritenuti convenienti o idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
Art.4
La spesa presunta, a carico del P.A. e. f. 2019, per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2, è di
€ 24 .000,00 (ventiquattromila ) (IVA esclusa).
Nell'offerta l'operatore economico deve espressamente indicare i propri costi aziendali per gli adempimenti in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D. Lgs. n. 50/2016).
Art. 5
Il contratto indicherà in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nel periodo di tempo considerato stabilendo in
via presuntiva la relativa entità della spesa.
Al citato contratto sarà data esecuzione mediante singole ordinazioni, in genere settimanali, nel rispetto del limite di
spesa previsto dal contratto.
Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non potrà avere un prezzo diverso da quello definito
contrattualmente.
Si dispone, altresì, che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in materia, con riferimento
in particolare alla cd “fatturazione elettronica” ex Decreto 3 aprile 2013, n. 55, Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del co. 2 art. 95 D. Lgs. n. 50/2016,
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato il Dirigente Scolastico Responsabile Unico del
Procedimento; titolare del trattamento dati il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto Sig.ra
Roberta Cangiano.
Art. 8
Le regole procedurali, le relative condizioni, eventuali criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni
ulteriore informazione saranno forniti agli Operatori Economici nella richiesta di preventivo.
Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le garanzie.
Art. 9
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993

Il Direttore SGA
Rag. Roberta Cangiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993
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