
 
Prot. (si veda segnatura) 

All’albo on-line 

Al sito web della scuola 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per la concessione del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto D’Istruzione Superiore 

“G.FERRARIS”di Acireale 

 

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 L. 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. 36 comma 2 lett. a)  del il Decreto legislativo n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti) 

“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”;  
VISTA La  Delibera 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”. 

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

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

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

CONSIDERATA l’esigenza , condivisa dal C.I., di offrire all’intera popolazione scolastica, nelle giornate di 

apertura dell’Istituto, un servizio di ristoro interno per la  somministrazione di alimenti e bevande; 



RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro, di qualità ed alle migliori 

condizioni di mercato, ad un’indagine di mercato tramite AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito 

di questa stessa amministrazione, alla procedura per l’ affidamento in concessione della gestione del punto di 

ristoro all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Galileo Ferraris”  di via Trapani, 4 Acireale; 

VISTA la richiesta di autorizzazione alla Città Metropolitana di Catania inoltrata da questa istituzione via 

pec, prot. N.8212 del 22/1272016; 

VISTA la nota autorizzativa della Città Metropolitana di Catania Prot.N.0001571/2017 pervenuta via pec il 

12/01/2017  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 152 del 12710/2016, con la quale è stato deliberata la proroga 

dell’attuale concessione e il successivo avvio della procedura di gara per l’affidamento in concessione del 

servizio bar della scuola;  

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

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto 

 

L’avvio della procedura di gara comparativa, mediante lettera di invito, ai sensi del D. I. 44/2001, per la 

concessione del servizio di gestione del bar interno.  
 

 

Art. 2— Obiettivi 

Offrire all’intera popolazione scolastica costituita da circa 718 allievi e circa 136 unità di personale (docenti 

e personale ATA) un servizio di ristoro interno nelle giornate di apertura dell’Istituto. 

 

Art. 3 Criteri di scelta del contraente 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Lgs. 50/2016. 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e coerente. 

 

Art. 4 Clausole negoziali 

Vengono individuate come clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera di invito  e nell’allegato 

capitolato tecnico e disciplinare che contestualmente si approvano. 

 

Art.8 Pubblicità e trasparenza 

La  presente Determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- 

line, nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 

è Dirigente Scolastico dell’istituto,  prof.ssa Patrizia Magnasco . 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 

196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare 

i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 

 Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico:  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Patrizia Magnasco 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  
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