
 

 

 

Grosseto, data del protocollo 

- Albo Pretorio On Line 

- Amministrazione Trasparente 

- Al sito web 

 

Oggetto: determina a contrarre per la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di fornitura pasti per le sedi di Piazza de’ Maria, 31 e Via Brigate Partigiane, per l’a.s.2021/2022, da 
aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, D.lgs.n.50/2016. Nuova procedura. 
 

LA DIRIGENTE  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per 
quanto applicabile; 

VISTO l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, “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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” come successivamente modificato da Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 
2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “il regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera n. 35 del 07.03.2019 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati definiti i criteri e 
i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 
45, c 2, del D.I. n. 129/2018; 

VISTA la delibera n. n. 52 del 27.11.2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (2019-2022); 
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VISTA  la delibera n. 09 del 11.02.2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 
Programma annuale 2021; 

RILEVATA la necessità di indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio di ristoro per la 
fornitura di pasti nel periodo Ottobre 2021 - Maggio 2022 presso la sede centrale di Piazza De 
Maria, 31 per un numero di circa 200 studenti; presso la sede di Via Brigate Partigiane, 1 per 
un numero di circa 150 studenti; per l’anno scolastico 2021/2022; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione 
ai sensi dell’art.80 e dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione 
di cui alla presente procedura, e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 
possesso di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e adeguata competenza 
tecnica e professionale nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

TENUTO CONTO che Il servizio dovrà essere svolto rispettando le misure di contenimento del contagio dal virus 
SARS-CoV-2, delle indicazioni ministeriali e del Protocollo interno di sicurezza; 

 
Tutti ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina. 
 

DETERMINA 
1. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida. In ogni caso 

l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.95, comma 12 del D.Lgs.50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 
2. di procedere nel principio di rotazione nell’aggiudicazione dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1 del D. L. 50/2016  e ss.mm.ii, escludendo dalla valutazione la ditta uscente;  
 

3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 la Dirigente Barbara Rosini in qualità Responsabile 
Unico del Procedimento; 

 
4. la presente determina  è pubblicata sul sito web www.polobianciardigrosseto.edu.it nelle apposite sezioni 

di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e “Amministrazione trasparente”. 

 
La Dirigente  

Barbara Rosini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio/T.C. 
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