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All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)

Al sito web della scuola (Amministraz ione trasparente)

Alla Segreteria, uffrci magazzino e Contabilita

Agli atti 
.EDE

oggetto: Elenco degti operatori economici di cui alla manifestazione di interesse prot n '10533-06-02

det2ttt2l202t' 
IL DIRT.ENTE scolAsrlco

.VistoilR.D18novembrc|g23,n.244l,concementel,amministrazionedelPatrimonioela

Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D' 23 maggio 1924'r'

827 e ss'mm' ii'; 
tateria di procedimento amministrativo e

. Vista la legge 7 agosto 1990, n' 24l "Nuove norme tn rr

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss'mm'ii';

.VistoilDecretodelPresidentedellaRepubblicaSmarzolggg'n.275,concementeil
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge 15 marzo 1997 , t. 59;
. Vista la legge 15 marzo 1997 n' 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di

funzioniecompitialleregioniedentilocali,perlariformadellaPubblicaAmministrazioneeperla
semplifi cazione amministrativa" ;

.VistoilDecretoLegislativo30marzo200l,n.l65recanle..Normegeneralisull,ordinamentodel

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm'ii';

. visto il Decreto Legislativo ia aprite 2016, n.50, ,'codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture";
.VistoilDecretoLegislativolgaprile20il1,n,.56,recante..Disposizioniintegrativeecorrettivedel

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n' 50";

.VistalaL.R.Sicilia12luglio201l,n.12-comemodificatada|l'art.24dellaL'R.SicilialT
maggio2016,n.8-chet,u,.""pi,onellaRegioneSiciliainquestioneilDecretoLegislativolS
upii. ZOtO, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

.Vistoil..RegolamentodiesecuzionedelCodicedeiContrattiPubblici(D.P.R.5ottobre20l0,n.207)l

. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente 
..Regolamento recante Istruzioni

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";





. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n.7753, concemente "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 9rado

operanti nel territorio della Regione siciliana";
. Visti I'art.36, comma 2, lett. a) e I'art.95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei

contratti pubblici di tavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,

n.56;
. Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'anicolo 1, comma 78, della

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 12912018;

. Visto il ,,Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l 8 aprile 20 i 6, n' 50 e ss mm' ii'"
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del26t04l20l9 e modificato dal consiglio d'istituto con

delibera n.142 del 0210912021;

. vista la defibera del consiglio d'lstituto n. 143 del02l0gl202l, concemente "criteri e limiti perl

o svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";

. Viste le Linee Guida n.4, aggiomate al decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio

n.206 del I marzo 2018, ed ulteriormente aggiomate con delibera del consiglio n.636 del l0 luglio 2019 al

decreto legge l8 aprile 2019 n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5'2'2'2'3

e5.2.6 recanti .,procedure per I'affìdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elementi di operatori economici";

. visto in particolare, il punto 5.1.1. lett. c) il quale prevede che per la scelta dei soggetti da invitare possono

essere svolte indagini di mercato o possa attingersi dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli

presenti nel Mercato Elettronico detla P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di

riferimento;

. vista la propria determina prot. .n.10531-06 -02 del 2111212021 per avvio di procedura di affrdamento di

..Comodato d'uso gratuito delle attrezzature bar e fomitura cafiè e prodotti di caffetteria, per le esercitazioni

di bar didattico per l'anno scolastico 202l-2022-, mediante affìdamento diretto, ai sensi dell'art'36, comma 2'

lett a) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile

2017, n.56;

. Visto l,avviso di indagine di mercato prot.n..10 533-06-02 del2l ll2l202l per l'individuazione di Operatori

Economici cui affrdare, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) lett a) del decreto

Legislativo l8 aprile 2016, n.50 così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n'56,

l,afiìdamento di ..Comodato d'uso gratuito delle allrezza,l'rr:e bar e fomitura caffè e prodotti di caffetteria" per

le esercitazioni di bar didattico per l'anno scolastico 2021"2022";

. Viste le istanze presentate dalli operatori economici interessati a partecipare e valutata la documentazione

prodotta;

ATTESTA
che le operazioni di indagine di mercato svolte con la pubblicazione dell'awiso di indagine di mercato di cui

citato in premessa hanno portato alla costituzione del seguente elenco di operatori economici da invitare:

Protocollo dell'istanzaDenominazione operatore economlcoN

Prot.n.202-VI
dell'1110112022

CAFFE' MOAK S.PA. Viale de

970 I 5 Modica -Tel.09322.904755-Pec : call'e m oa ksua(ìoec.it
lle Industrie. n.49-5l -53
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