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Prot. n. 472/2017/A.7.h 
del 23 gennaio 2017 
                         ATTI 

Determina n. 8/2017 
 

OGGETTO: procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 34 del DI 44/2001, finalizzata all’affidamento della fornitura di beni alimentari per le 
esercitazioni degli studenti iscritti e frequentanti l’indirizzo IPSEOA relative al Progetto Erasmus Plus. 
CIG: Z311D06442 – CUP: G39D16000790006 – GDA S.p.a- ALIMENTARI E COLONIALI. 

 
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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
CONSIDERATA  la necessit  di ac uisire beni alimentari (ALIMENTARI E COLONIALI) per le esercitazioni 

IPSEOA relative al Progetto Erasmus plus P.239; 
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 come dalla 
verifica prot. n.  469/2017/A.7.g del 23/01/2017; 

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 attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 
n. 50/2016 aggiudicando la fornitura secondo il criterio del minor prezzo da essi praticato;  



RITENUTO di prendere a base di riferimento per l’indagine di mercato i prezzi dei prodotti relativi 
alla procedura  ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del DI 
44/2001, finalizzata all’affidamento della fornitura di beni alimentari per le esercitazioni 
degli studenti iscritti e fre uentanti l’indirizzo IPSEOA indetta con determina prot. 
11034/2016/A.7.h che ha coinvolto nella procedura solo operatori con caratteristiche 
idonee alla specificità della fornitura;  

DATO ATTO        che il CI  che identifica la presente fornitura   il n.:  Z311D06442 
CONSIDERATO  il prospetto comparativo delle offerte parte integrante del verbale prot. n. 

144/2016/A.7.i del 12 gennaio 2017; 
VISTE gli elementi  generali e particolari e ogni nota esplicativa sulle caratteristiche 

dell’offerta. 
 

DETERMINA 
L’affidamento diretto alla GDA Spa Polla (SA) della fornitura di beni alimentari (ALIMENTARI E COLONIALI) 
per le esercitazioni degli studenti iscritti e frequentanti l’indirizzo IPSEOA relative al Progetto Erasmus 
Plus per una spesa pari a € 600,00 iva inclusa.  
 
Lioni, 23 gennaio  2017 
    Il dirigente scolastico 
 F.to Prof. Sergio Siciliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo la normativa vigente 

 


