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 OGGETTO: DETERMINA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 “Regolamento contenente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”e ss.mm.; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e ss.mm.ii  
VISTA la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità 
finanziaria;  
CONSTATATO che il materiale per il quale si è attivata la presente procedura d’acquisto non è riscontrabile tra   
quello per il quale sono attive convenzioni Consip; 
CONSIDERATO che per le esercitazioni di laboratorio si rende necessario l’acquisto di derrate alimentari e 
che pertanto occorre procedere alla fornitura di tali prodotti mediante individuazione della Ditta affidataria 
per gli anni solari  2022 e 2023 

 
DETERMINA 

 
A contrarre la fornitura di derrate alimentari per un importo presunto complessivo per il biennio a base 
di gara di euro 69.000,00 (sessantanovemila,00)  al netto IVA, calcolato sulla base di precedente bando 
senza aggiornamento dei quantitativi  che non può essere definito a seguito della ridotta attività 
laboratoriale degli ultimi due anni, dovuta alle interruzioni delle attività didattiche a causa della 
pandemia da Covid 19. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del miglior rapporto qualità/presso ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett a) del D.lgs 50/2016. 
L’IIS Gae Aulenti potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché 
ritenuta valida.  
Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del GDPR 679/2016. 
Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi del art 31 D.Lgs 50/2016 è nominato RUP il dirigente scolastico Cesare Molinari. 
                                                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

Cesare Molinari 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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