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DETERMINA    N°  8   del  20  febbraio 2014 

OGGETTO: Attivazione delle procedure per la selezione del contraente e prenotazione 
impegno di spesa per l’affidamento del servizio bar interno per il triennio  1/9/2014 - 
31 agosto 2017; CIG 56034533B2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.I. 1/2/2001 n. 44; 

 VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base; 

 VISTO l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTA la delibera n° 3 del 21 gennaio 2014 relativa all’approvazione del Programma Annuale 
2014; 

 VISTA la necessità di dotare la scuola di un servizio di somministrazione di cibi e bevande 
all’interno della scuola anche in considerazione della programmazione didattica che 
prevede attività e lezioni pomeridiane e serali ; 

 VISTA la necessità di attivare le procedure per la selezione del contraente per l’affidamento 
del servizio avente per oggetto “Gestione bar” della scuola con decorrenza 1/9/2014 e 
termine 31 agosto 2017; 

 CONSIDERATO che l’affidamento del servizio non comporta spesa per la scuola; 

 CONSIDERATO che per la suddetta tipologia di servizio non sono reperibili convenzioni e/o 
specifici accordi quadro di riferimento nell’ambito CONSIP 

 
DETERMINA 

 

 di dare avvio alle procedure per l’affidamento del servizio “gestione bar”; mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

 di adottare, per la scelta del contraente, la modalità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri previsti dallo 
specifico capitolato, allegato alla lettera d’invito, al fine di assicurare, assieme alla 
congruità dei prezzi dei prodotti, adeguate garanzie di qualità e di efficacia nella 
gestione del servizio; 

 di procedere all’affidamento al contraente, a conclusione della procedura di gara, con 
apposita scrittura privata; 

 di pubblicare, in data odierna, copia della presente determinazione sul sito dell’Istituto 
Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/00 e 
s.m.i.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 (Tiziana Calandri) 

                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                              ai sensi dell’art. 3, c. 2,  D.lgs  39/93 

 


