-

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

TSTTTUTO Dr rsTRllZrONE

SUppnronn "Q. CATAUDELLA'

Viate dei Fiori no 13 - 97018 scicti
@G) - c.F. 900121008s0 - coD. MIN. RGIS00B00B
Liceo scientifico e Liceo crassico Rcpsoomrì
- i.tit-,ito
Istituto Tecnico Agrario RGTA0oSItz rstitutoirore..i"i"rc tu"ri"o t"onomico RGTD0080tN
ar stato per l.Agricoltura RGRrIOOSO1G
Istituto professionale Enogasrronorni" O.piirliia
ulberghiera RGRII,,g,lG
Te'.0932t831962 - Fax 0932/835242 - rmail:
"
[ì.ooaoor"6i.tr;;;;;;.r,
Pec: rgis00g00b@pec.istruzione.it _ Sito

"

weblwrwv.istitutocataudella.it

Prot. n.
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All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali,
Bandi
Al sito web della scuola (Amministrazione trasparente;
Alla Segreteria, uffici Magazzino e Contabilità
Agli Atti

e gare)

SEDE

oggetto: Elenco degli operatori economici
di cui alla manifestazione di interesse prot.
n. 9959/06-02
del 03 / 72 I 202 t. CIG ZCD343D3F7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'visto il

D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione
del patrimonio e la contabilita
de'o Stato ed ir rerativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1g24, n. g27 e ss.mm.
ii.;
vista la legge 7 agosto 1990, n' 241
norme
in materia di procedimento
'Nuoue
R

Generare

'

amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi,, e
ss.mm.ii.;
' visto il Decreto del Presidente della Repubblica marzo 1999,n.
275, concemente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia defle Istituzioni
scorastiche, ai sensi delra legge l5 marzo
rgg7,n. 5g;
vista la legge l5 marzo 1997.n' 59,-conce-"nr"
"o"t"gu ul Gou".no per il conferimento di funzioni
e
ed enti locali' per la riforma aetta puùitica
Amministrazione e per Ia semprificazione

I

'

nffffiff,r"ni

' visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull,ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,,
e s..rnrn.ii.,
Decreto Legislativo 18 aprile 20'16,
n.50, "coiice aei contratti pubbtici di lavori,
servizi

;I'il:l

e

' visto il Decreto

Legislativo lg,,aprile 2017, n.56,recante
"Disposizioni integrative e correftive del Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,,;

' vista la L'R' siciria l2 lugrio 201 r, n. l2 - come modificata da*art.
24 delra L.R. sicilia r7 maggio 20r6,
n' 8 - che ha recepito nella Regione sicilia questione
in
il »ecreto Legislativo lg aprile 2016, n. 50 e le
relative modifiche ed integrazion
i;

'visto il "Regoramento di esecuzione del codice dei contratti
'visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,

pubbrici (D.p.R.
5 ottobre 20r0, n.207);

concernente ..Regolamento recante
Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo_contabile
delle istituzioni scolastiche,,;
visto il Decreto Assessoriale cella Regione sicilia
zt

'

dicembre 20lg n. lll3,concemente ..Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzio;; scolastiche statali di
ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione siciliana,,;
I

'

visto I'art 36, comma 2, rett. a) e

g5 der Decreto Legisrativo
lg aprire 2016,
di ravori, servizi e forniture",
'art. così come modificato
dar o""r"to

n.

S',..codice dei

r-"girì"ti; ois apflezo,,

ilif."n'r*0""'
' Tenuto conto delle funzioni.e dei poteri del Dirigente scolastico in materia
negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, der decreto regisrativo
30 i"-" ,oor, n. 165, dalrarticoro
r, comma 78, de[a
legge
n..107 del 2015 e dagli

articotil e iq da.u".i*ro n.i ,Zn,ZOrt,
il
'vi§to "Regolamento di istituto per I'acquisizione ai Iavori, servizi e fomiture
di importo inferiore alle
soglie di rirevanza comunitaria, Decreto_ regislativo
rs rprìr" 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,,approvato
dar
consiglio d'lstituto con delibera n. I8 del
26/0412019 e mldificato dar consiglio
d'rstituto con deribera n.

142 del 02t09/2021;

'

vista la

delibera del consiglio d'lstituto n. 143
del o2/og/zo2r, concemente ,,criteri
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico,
dell,attivitrà negoziale,,;

' viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto I-"giri"tiuo
consiglio n' 206 der l marzo 20rg, ed urteriormente

e limiti per

ro

lg aprile

2017, n. 56 con delibera del
con deribera der consigrio n. 636 der
I0
luglio 2019 al decreto regge lg aprire 20r9
r. :2,
con tegge ta giugno n.55, rin,itutu."nt"
punti
ui
l'5'2'2'2'3 e 5'2'6 recanti «Procedure per I'affidamento
"onue.ilo
dei cont
pubblici di importo inferiore alle
soglie
di rilevanza comunitaria' indaginì di mercato
"tti
e form-ion" g.rtior"
aegli elenchi di operatori economici»;
' visto in particolare' il punto 5'l.l . lett. c) il quale p."r"a""
p". tu scerta dei soggetti da invirare possano
essere svolte indagini di mercato o possa
aftingersi dall'elenco degri operatori
economici propri o da que,i
Mercato Elettronico

"*;;;,"
ii.

delle P.A. o a]tri strumenti similari gestiti

:['fi:lJ::

aat ."nt."ri

J'"lmmittenza ai

' vista Ia propria determina prot. n. 9956/06-02 del 03lt2/2021per avvio
di procedura di affidamento della
fomitura con consegna in sede di
"Fomitura a"i u"rl utir"nt"ri necessari per
le esercitazioni di
enogastronomia per I'anno scolastico
202r-2022-, mediante affidamcnto diretto,'
ai .*r"i",,,*. ,0,
Lesisrativo r8 aprile 2016, n' 50, così comc
modificato dar o""."tir-"gi,r"ti,o

iiTlii;illlllilDe*eto

' visto I'awiso di indagine di mercato prot.9959/06-02

del 03/1212021per l,individuazione
di operatori
Economici cui affidare, con affidamento
diretto ai ,"nri a"ri,".t. 36 comma 2 rett.
a)
Iett
a) der Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come
modificato a"t J""."to Legisrativo r9 aprire
2017,
n. 56, ra
fomitura con consegna in sede della "Fomitura
dei beni alimentari necessari per le esercitazioni
di
enogastronomia per l,anno scolastic o 2021_2022,,,
CtG ZCD343D3F 7;
istanze presentate dagli operatori economici
u purt"cipare e varutata

irt"..r#

;.It":":

ra documentazione

ATTESTA
che Ie operazioni di indagine di mercato
svolte con la pubblicazione dell,awiso
di indagine di mercato di cui
oi operarori economici da invitare:

citato in premessa hanno portato alra costituzione
der
N
I

3

;;;;;;;;;*

Deno m filaztonc operatore ec o n o m co

fo E va nge ista, a San Barto omeo n. 4
9 7 I 0 8 Sci c ( Re)
email: decosc fo 9 3 @gu c o n1 pec sc ifoe
vange ista @pec
Nigro Catering S.r
ia Sorda Sampieri n. 137, 970 I 5 Modica (Rg)
pec : nlgro cat enn s@.
it
Sc
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IL DI

Protocollo

dell'istana

P tot. n. 10353/06-02

del 16/12/2021
Prot . n. 10416/06-02
del 17/12/2021

GENTE SCO A STICO
ncenzo Gio

