ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/613 6515 - Fax 095/873 0474

Prot. N. 7064/C22 del 13 settembre 2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento in concessione della fornitura delle divise per gli alunni del
settore cucina, sala/bar e ricevimento per l’anno scolastico 2016/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento D.P.R. 207/2010;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale dal Consiglio d’Istituto;
PREMESSO che gli alunni che frequentano questa Istituzione scolastica necessitano di
divise per le aree di Cucina, Sala/Bar e Ricevimento ai fini dello svolgimento delle attività
di laboratorio e ritenuto opportuno evitare che gli alunni iscritti provvedendo
autonomamente, ovvero si dotino di capi e divise difformi fra loro per tessuti, modello o
gradazione di colore;
RITENUTO di effettuare la gara per l’affidamento della fornitura delle divise di cucina,
sala/bar e ricevimento per gli alunni frequentati, da effettuarsi a carico delle famiglie
CONSIDERATO opportuno individuare un’impresa fornitrice (ove indirizzare le famiglie) di
primaria importanza che offra il miglior rapporto qualità/prezzo, che garantisca assistenza
al cliente (studenti/famiglie) per tutta la durata dell’anno scolastico e per far si che gli
alunni indossino divise uguali,
PRECISATO che lo strumento contrattuale per l’individuazione della azienda fornitrice è
quello dell’affidamento in concessione, con la conseguenza che l’impresa individuata
come miglior offerente non avrà alcun rapporto contrattuale o finanziario con la scuola, ma
sarà solo indicata agli alunni quale ditta cui rivolgersi per l’acquisto diretto della divisa,
pertanto tra la scuola e l’azienda aggiudicataria non si instaurerà alcun rapporto giuridico
relativo al contratto di compravendita
RITENUTO attuare la procedura con COTTIMO FIDUCARIO, mediante lettera di invito;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno effettuare la scelta del fornitore fra le ditte
specializzate del settore individuate dal Dirigente Scolastico e iscritte all’albo della scuola;
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DETERMINA
di attivare la procedura per la scelta della ditta per l’affidamento della fornitura delle divise
per gli alunni del settore cucina, sala/bar e ricevimento per l’anno scolastico 2016/17
scegliendo per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura sarà ritenuta valida anche qualora pervenga una sola offerta.
La lettera d’invito alla presentazione dell’offerta verrà inviata ai fornitori individuati, ovvero:
COFEZIONI GRAZIA Via Passo di Aci 54/56/58 Catania
DAC - Abbigliamento Professionale Via Vincenzo Bellini, 17 Giarre (CT)
S.M. Confezioni Artigianato da lavoro Via libertà, 232 Santa Domenica Vittoria (ME)
Saranno visionate anche le proposte della Consip e di altre aziende non individuati.
I criteri di valutazione e la specifica tecnica della fornitura richiesta sono indicati nella
lettera di invito e nei suoi allegati che ne fanno parte integrante.
Per l’affidamento si ricorrerà alla stipula di apposito contratto.

Giarre, 13 settembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Insanguine
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