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Prot.  6025 C14 

Paola 17/07/2015 

 

Albo 

SEDE 

 

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. 23maggio 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 del Presidente della Repubblica 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e                    

forniture”; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ACCERTATO che non ci sono convenzioni in CONSIP di cui avvalersi per l’acquisto di cui all’art. 26, comma 1 

della legge 488/99 attive per la categoria merceologica “derrate alimentari” o comunque aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 22/10/2014, con la quale è stato adottato il POF per 
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l’anno scolastico 2014/15; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n 9 del 05/09/2013; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01del 12/02/2015 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2015con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 15498 del 14 novembre 2013 con il quale il Dipartimento 11 “Cultura, 

Istruzione e Ricerca” della Regione Calabria ha approvato il “2° Avviso Pubblico per la 

presentazione delle candidature per la costituzione dei Poli Tecnico-Professionali”, pubblicato sul 

BURC n.° 47 del 22 novembre 2013 – Parte III; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1509  del 18 febbraio 2014 con il quale il Dipartimento 11 “Cultura, 

Istruzione e Ricerca” della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento, con il punteggio di 

62,25, il progetto presentato dall’Istituzione scolastica “I.P.S.E.O.A.” (C.F. 86000530781) con 

sede in Paola, Prov. (CS), diretto alla realizzazione del Polo denominato Polo denominato “Polo 

Tecnico-Professionale per la promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta 

Mediterranea”, Acronimo/Titolo Progetto “B.E.T.A. Calabria Med”; 

VISTA la convenzione approvata con D.D. n.° 3065 del 19 marzo 2014 sottoscritta con la Regione 

Calabria in data 27 marzo 2014 re. N.° 411, per regolare i rapporti tra la Regione Calabria e 

l’Istituto Scolastico beneficiario del progetto Polo denominato “Polo Tecnico-Professionale per la 

promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea”; 

VISTA l’autorizzazione del progetto esecutivo da parte della Regione Calabria del 13 gennaio 2015 prot. 

gen. n.° 0009331, Codice progetto: 2014 POC 13006; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto punto n.° 2 del verbale n.° 4 del 10/04/2014, di assunzione in 

bilancio del progetto di cui in oggetto;   

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione agli importi finanziari accanto indicati, la procedura (ex art. 125 

del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) per l’acquisizione delle forniture di beni alimentari 

che intendono soddisfare per la durata di un anno i bisogni connessi a: 

 Realizzazione di attività didattiche- esercitazioni pratiche degli alunni dell’IPSEOA, per 

un massimo di € 30.000,00 
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 Realizzazione del servizio di mensa del convitto annesso, per un massimo di € 30.000,00 

 Esercitazioni pratiche dei percorsi in ambito ristorativo previste dal POLO “Beta 

Calabria Med”, per un massimo di € 60.000,00 

VISTA la propria determina n. 1636 del 18/02/2015 con cui avviava la procedura per acquisire 

manifestazioni d’interesse 

CONSIDERATO che l’importo presunto della fornitura in oggetto non è superiore al limite di applicazione del 

Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

mediante cottimo fiduciario, e che, per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, si ritiene opportuno il ricorso alla procedura in economia. 

VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della P.A. (MePa) è presente la categoria “Derrate Alimentari” 

CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare alla procedura erano stati individuati mediante 

manifestazione d’interesse a cui hanno risposto solo due ditte;  

che l’Albo Fornitori storico della stazione appaltante non possiede operatori economici in numero 

sufficiente ad espletare la procedura di cottimo;  

che le ditte che hanno manifestato interesse sono presenti sul MEPA e che nello stesso sono 

presenti diverse ditte per ognuno dei lotti d’interesse;  

RICHIAMATO  il DPR 101/2002 per acquisti sotto soglia comunitaria tramite MePa  (mercato elettronico della 

P.A.) 

  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura negoziata mediante  cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura  di  derrate alimentari per la durata di un anno a partire 

dalla data di stipula del contratto.  
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Saranno consultati almeno 5 operatori economici, includendo le due ditte che hanno manifestato il proprio 

interesse,  attingendo direttamente dall’elenco degli operatori economici del MePa abilitati alla categoria 

“Derrate alimentari”.  

-La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avviene, ai 

sensi dell’art. 6 bis del codice dei contratti pubblici e della delibera attuativa n. 111/2012 attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 6 bis comma 3. 

-I soggetti invitati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi sul portale AVCP. 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Il  prezzo più basso sarà determinato mediante la percentuale di ribasso piu’ alta per ogni singolo 

Lotto. Resta inteso che le caratteristiche qualitative ed organolettiche dei prodotti offerti dovrà essere 

rigorosamente quello previsto dalla normativa vigente ed inoltre 

• avere caratteristiche qualitative medio-alte, alte;  

• essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene;  

• essere idonei da tutti i punti di vista al consumo. 

• rispettare la pezzatura, confezione o marchio richiesto; 

• la merce non deve essere  scaduta o in prossimità di scadenza 

 • essere possibilmente di “filiera corta”. 

 Il mancato rispetto dei requisiti sopra riportati potrà essere causa di rescissione della fornitura. 
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Art. 3 Importo 

 Realizzazione di attività didattiche- esercitazioni pratiche degli alunni dell’IPSEOA, per un massimo 

di € 30.000,00 

 Realizzazione del servizio di mensa del convitto annesso, per un massimo di € 30.000,00 

 Esercitazioni pratiche dei percorsi in ambito ristorativo previste dal POLO “Beta Calabria Med”per 

un massimo di € 60.000,00 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta sarà subordinata all’emissione di singoli ordini d’acquisto emessi dall’IPSEOA che 

dovranno essere soddisfatti franco magazzino compratore con consegna immediatamente successiva. 

Dovranno essere programmate due consegne a settimana.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la  lettera di invito. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Elena Cupello  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Cupello 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


