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Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

Scuola Statale Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" 
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702 

PEO: enmm110005@istruzione.it – PEC : enmm110005@pec.istruzione.it 

C.F.: 91049650863 C.M.: ENMM110005 
Nome Ufficio: istsc_enmm110005 - Codice Univoco: UF8QSD 

Sito web: https://www.alighierinicosia.edu.it 

 
                       Agli Interessati 

Alla DSGA 
         Area Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web - Area News 

 

OGGETTO: Determina a contrarre finalizzata alla concessione del servizio di 
vendita di panini, prodotti da forno e bibite mediante distribuzione diretta, 
all'interno del Plesso Dante e del Plesso Pirandello della Scuola Statale Secondaria 
di I Grado “D. Alighieri” di Nicosia. - a.s. 2019/2020. 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2018, n. 7753, recante « Istruzioni 

generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni 

ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana.»;   

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 

e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto delibera n. 75/4 del 29/10/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

Sec. I gr. Alighieri ENMM110005 - Prot. N. 0000039/2020 del 08/01/2020 - In Uscita - Titolario: V.6

mailto:enmm110005@istruzione.it
mailto:enmm110005@pec.istruzione.it
https://www.alighierinicosia.edu.it/


Pag. 2 a 6 

 

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 14/2 del 

22/02/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto 

Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

n. 55; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;   

VISTI  in particolare, gli artt. 164 e 167 del D.Lgs. 50/2016, PARTE III - 

CONTRATTI DI CONCESSIONE;    

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 

limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;   

RITENUTO  che la signora Provvidenza Bannò DSGA dell’Istituto Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
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dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di offrire alla popolazione scolastica, durante la pausa 

educativa didattica nelle giornate di apertura dell'Istituto, un servizio di 

fornitura di panini freschi di giornata farciti, prodotti da forno e bibite, 

aventi le seguenti caratteristiche: 

- panino semplice farcito con uno dei seguenti prodotti: salame, 

mortadella, prosciutto cotto senza conservanti, prosciutto crudo 

senza conservanti, formaggio, tutti di provenienza italiana; 

- pizzette (margherita, al prosciutto, prosciutto e funghi); 

- acqua in bottiglia (fino all'attivazione della distribuzione diretta di 

acqua potabile). 

Tutti i prodotti sopra elencati NON devono essere guarniti con salse di  

alcun tipo escluso pomodoro. 

I prodotti devono essere distribuiti nella prima mattinata e, per il Plesso 

Pirandello, su due piani; 

CONSIDERATO che il fine da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di 

integrazione alimentare agli alunni;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale 

merceologia; 

VISTA  l’impossibilità di procedere sul MEPA in quanto non si trova riscontro del 

Metaprodotto “fornitura panini e altri alimenti freschi”; 

RITENUTO  pertanto di procedere ad autonoma procedura per 1a concessione del 

servizio in oggetto;  

CONSIDERATO di dover procedere a gara fondata sul criterio di offerta economicamente 
  più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a quattro mesi;  

CONSIDERATO che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a zero 

trattandosi di servizi di mera distribuzione; 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA   

Art. 1 - Premessa 

− di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Art. 2 - Oggetto e Modalità di individuazione delle Ditte 

− di avviare la procedura di gara mediante lettera di invito previa consultazione di 

almeno tre operatori economici, individuati mediante avviso di manifestazione di 
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interesse ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristoro 

interno durante la pausa educativa didattica; 

− di procedere a sorteggio qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia 

superiore a tre;  

− che i criteri e i requisiti dell’offerta verranno stabiliti nella lettera di invito e nel 

capitolato d’oneri. La valutazione delle offerte pervenute sarà demandata ad una 

commissione; 

− che saranno tenuti in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera 

corta, ai sensi dell'art. 1 - comma ddd - della legge n.11/2016. 

 

Art. 3 - Criteri di scelta del contraente 

− di effettuare la scelta del contraente per l’affidamento del servizio, ai sensi degli 

art. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa 

procedura di selezione, mediante avviso di manifestazione di interesse e 

successiva lettera di invito; 

− di individuare quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs n° 50 del 

18 aprile 2016; 

− di stabilire che l'Istituto si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo 

insindacabile giudizio verrà ritenuta più idonea con attribuzione del punteggio 

indicato nella lettera di invito. 

 

Art. 4 - Importo 

− che il numero degli alunni iscritti nei due Plessi è pari a 380; 

− che il servizio prevede un contributo complessivo per i quattro mesi circa di durata 

del servizio, da elargire a favore del bilancio d’istituto e da destinarsi 

all’ampliamento dell’offerta formativa (Legge Bersani 40/07);  

− che tale contributo complessivo per i quattro mesi circa di durata del servizio, non 

potrà essere inferiore a € 4,00 per ciascun alunno iscritto per il corrente anno 

scolastico. 

 

Art. 5 - Durata del servizio 

− che il servizio avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al 31/05/2020, a 

meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti; 

− che l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione interessa il Plesso 

Dante e il Plesso Pirandello della Scuola. 

 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione 

− che 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; 

− che i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione dovranno allegare i 

patti integrativi e dimostrare, inviando il D.G.U.E. scaricabile dal seguente link 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it, il possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 50/2016: l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
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categoria merceologica per quanto oggetto della presente determina, di essere in 

regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché i requisiti 

ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 e di tutto quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

 

Art. 7 - Validità della gara 

− che la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta se 

rispondente ai requisiti richiesti (“unica offerta congrua e valida”). 

  

Art. 8 - Termine presentazione istanze 

− che il termine entro il quale dovranno pervenire le istanze di manifestazione di 

interesse è fissato in sette giorni con decorrenza dalla pubblicazione dell'avviso di 

manifestazione di interesse; 

− che le istanze di manifestazione di interesse vanno presentate via PEC al seguente 

indirizzo dell’ufficio protocollo: enmm110005@pec.istruzione.it    

 

Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

− di nominare Responsabile del Procedimento la DSGA dell'Istituto, signora 

Provvidenza Bannò, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241/1990.  

 

Art. 10 - Richiesta CIG 

− di procedere alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

Art. 11 - Modulistica 

− di approvare l'avviso di manifestazione di interesse e gli allegati allo stesso: 

modulo dell’istanza di manifestazione (ALLEGATO A) e della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (ALLEGATO B).  

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

− che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in 

occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 

contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. 

N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo 

contratto; 

− che saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 

virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.I. n. 

129/2018; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la Protezione dei 

dati personali n. 7/2009); 

− che ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di 

cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, il titolare dei dati è la Dirigente 

Scolastica dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco. 

 

Art. 13 - Pubblicità e trasparenza 

− di stabilire che la presente determina e l'avviso di manifestazione di interesse 

siano pubblicati nell'Area di Pubblicità Legale dell'Istituto Scolastico, in 
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Amministrazione Trasparente e nelle News del sito web 

http://www.alighierinicosia.edu.it a norma del D.lgs 33/2013. 

 

La presente determina revoca e sostituisce la precedente con prot. n. 15/VI.2 del 

03/01/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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