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Prot. n.  3158/2017/A.7.h      

 del  19 aprile 2017 
                                                                                                                                                                                ATTI  

DETERMINA n. 72/2017 
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 FORNITURA SERVIZIO PASTI PER CELIACI - RIMINI 

 

Procedura di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, previa preliminare indagine esplorativa del mercato  finalizzata 

all’acquisizione della fornitura del servizio pasti per n. 2 allievi celiaci periodo dal 21/04/2017 al 

04/05/2017 relativa al Progetto P249 - Alternanza Scuola Lavoro   Classi IV IPSEOA  CIG N. Z581E49DD7  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’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; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/19; 
 VISTA  la delibera n. 152 del 28 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017; 
CONSIDERATA  la necessit  di ac uisire la fornitura del servizio pasti per n. 2 allievi celiaci periodo dal 

21/04/2017 al 04/05/2017 relativa al Progetto P249 - Alternanza Scuola Lavoro   Classi IV 
IPSEOA ;  

RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

ACCERTATO     che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto 
apposito impegno di spesa; 

 
 
 
 



 VALUTATA la opportunità di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare la 
fornitura del servizio pasti per n. 2 allievi celiaci relativo al Progetto P249  - Alternanza 
Scuola Lavoro Classe IV IPSEOA  per n. 56 pasti considerando gli operatori che sono in 
grado di offrire il servizio e che si rendono disponibili, 

VALUTATA l’opportunit  di individuare i suddetti operatori tra quelli ubicati nei pressi del luogo dove si 
svolgeranno le attività di alternanza scuola lavoro, soprattutto, al fine di consentire la 
razionalizzazione dei tempi e garantire attraverso il contenimento degli spostamenti la più 
attenta vigilanza degli allievi;  

CONSIDERATO l’esito della preliminare indagine esplorativa del mercato condotta dalla  uale risulta che, 

l’unico operatore disponibile che presenta le caratteristiche sopra evidenziate è: HOTEL 

VIENNA OSTENDA di Rimini   Viale Regina Elena; 

RITENUTO di dover procedere in merito 

 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della procedura a favore del HOTEL VIENNA OSTENDA di Rimini   Viale Regina 
Elena,  quale soggetto contraente per la stipula di contratto di fornitura del servizio pasti per n. 2 allievi 
celiaci periodo dal 21/04/2017 al 04/05/2017 relativa al Progetto P249 - Alternanza Scuola Lavoro   Classi IV 
IPSEOA  per una spesa pari a € 560,00  IVA inclusa. 
La stipula del contratto avverrà successivamente alla notifica del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva al soggetto aggiudicatario. 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

Lioni, 19 aprile 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.  Sergio Siciliano 

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

E ss. mm. ii. E norme collegate 
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