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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio della vendita pizze durante l’intervallo agli alunni 

ed al personale scolastico per l’ a.s. 2019/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula del contratto di fornitura di vendita a studenti e al personale, durante l’intervallo, di 

pizze presso la scuola Secondaria di 1° grado in via Carducci 4 di Appignano, presso la scuola Primaria in 

via D. Alighieri 12 di Appignano e presso la scuola Secondaria di 1° grado in via Matteotti di Montefano ; 

Visto  il D. I. 129 del 28/08/2018 (Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole); 

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);  

Viste  le linee guida ANAC aprile 2016; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  107 del 08/03/2019, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019;  

VISTA a legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154,  

e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013, di 

utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma 150, della Legge 228/2012  

aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento, come dichiarato dal Dirigente Scolastico prot. n 5691 in data odierna; 

Ritenuto che la Dott.ssa Pierina Spurio Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

Ritenuto di poter procedere all’affidamento della predetto servizio mediante procedura di affidamento 

diretto; 

DETERMINA 

art. 1 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per la fornitura di pizza per l’anno 

scolastico 2019/2020 

art. 2 di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante affidamento diretto previa indagine di 

mercato rivolto ad almeno cinque produttori licali; 

art. 3 il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 82 del d.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di 

invito; 

art. 4 di demandare al RUP l’individuazione dei soggetti da invitare  alla procedura d’affidamento nel 

rispetto dei criteri di imparzialità, rotazione, trasparenza e parità di trattamento; nonché l’esecuzione di tutti 

gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento; 

art. 5 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sull’ Albo e sul sito web della scuola: 

http://www.icdellarobbia.gov.it  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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