
 

 

 

 

 

 

 

All’Albo di Istituto 
All’amministrazione trasparente 

Al sito web 
 

Oggetto: aggiudicazione provvisoria del Bando per l’affidamento delle forniture di derrate alimentari per 
l’A.S. 2022/2023, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo inferiore ai 40.000,00 euro, 
sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
CIG per la sede di Agerola: Z8D385E282 
CIG per la sede Centrale e di Rovigliano: Z21385E2D0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Visto  il D. Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

Vista  la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;  

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Vista la legge 107/2015 “Buona scuola”; 

Tenuto conto della disponibilità in bilancio e della programmazione 2021/2023; 

Visto  il Programma annuale, il PTOF ed il Regolamento sulle attività negoziali del Consiglio di Istituto; 

Ritenuto che il DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Considerato  che si rende necessario l'acquisto di generi alimentari per esercitazioni pratiche di sala e cucina 

per le tre sedi dell’Istituto (Centrale, Rovigliano ed Agerola); 

Vista  la manifestazione d’interesse/avviso esplorativo per l’individuazione del contraente cui 

affidare la fornitura di derrate alimentari per le attività didattiche laboratoriali di sala e cucina, 

anno scolastico 2022/2023, prot. 5886 del 04.10.2022, scadenza 15.10.2022; 

Vista le istanze di partecipazione ricevute, entro i termini indicati nel suddetto avviso esplorativo, 

ed inviate dai seguenti operatori economici: Supermarket da Pierino, prot. 5932 del 

06.10.2022; Frutteria Fabio di Onina Fabio, prot. 6112 del 12.10.2022; Tana Srl PEC del 

14.10.2022, prot. 6212;  
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Vista la lettera d’invito inoltrata ai suddetti operatori economici, per la presentazione di offerte, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle forniture di derrate 

alimentari per l’A.S. 2022/2023, prot. 6395 del 21.10.2022; 

Visti i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d’invito. 

Considerato  che alla data di scadenza della procedura, fissata per il giorno 27.10.2022 sono pervenute le 

offerte delle Ditte “Supermarket da Pierino” e “Frutteria Fabio di Onina Fabio”; 

Considerato che nonostante sia stata regolarmente invitata a presentare offerta, la ditta Tana Srl non 

inviava alcuna offerta; 

Vista la nomina della commissione per analizzare le istanze/offerte pervenute, prot. 6548 del 

28.10.2022; 

Visto il verbale della commissione, prot. 6549 del 28.10.2022; 

Considerato che l’Istituto opera su tre sedi (Centrale, Rovigliano ed Agerola); 

Considerato che la sede di Agerola può essere considerata una sede “disagiata”, in quanto è situata 

nell’omonimo Comune collocato sui Monti Lattari e difficilmente raggiungibile;  

Ritenuto pertanto indispensabile dare l’opportunità agli operatori economici di concorrere per la sede 

Centrale e di Rovigliano (sedi non scindibili), per la sola sede di Agerola ovvero per tutte le sedi; 

Considerato che l’operatore economico Supermarket da Pierino di Naclerio Raffaela ha formulato la sua 

offerta per la sola sede di Agerola, e che, di contro, l’operatore economico Frutteria Fabio di 

Onina Fabio ha formulato la sua offerta per le sedi Centrale e di Rovigliano; 

Accertata la regolarità del suddetto procedimento; 

 

DETERMINA 

1) Di approvare il verbale prot. 6549 del 28.10.2022 di valutazione delle offerte elaborato dalla commissione 

di gara. 

2) Di aggiudicare il bando di gara prot. 6395 del 21.10.2022, in via provvisoria, ai seguenti operatori 

economici: 

• Frutteria Fabio di Onina Fabio, per la fornitura di derrate alimentari per le sedi Centrale e di 

Rovigliano; 

• Supermarket da Pierino di Naclerio Raffaela, per la fornitura di derrate alimentari per la sede di 

Agerola. 

3) Al presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Responsabile del procedimento, Dirigente 

Scolastico prof.ssa Giuseppina Principe, entro il termine di 6 (sei) giorni dalla data di pubblicazione della 

presente determina all’amministrazione trasparente. 

4) Decorso tale termine, il presente provvedimento diventerà esecutivo. 

 

          Firmato digitalmente 
          Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Giuseppina Principe 


