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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO 

Art.11 comma 2 Dlgs 163/2006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001  

VISTO il Codice dei Contratti D.lgs 163/2006; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in 

materia di normativa antimafia 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3/2015 in data 09/02/2015, 

con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’ esercizio finanziario 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11/2015 in data 09/02/2015,con la quale è stato approvato il 

Regolamento delle attività negoziali dell’IIS BRAGAGLIA; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.64 /2015 in data 09/09/2015,con la quale è stato approvato 

l’Istituzione del servizio Bar interno all’ Istituto. 

                                                                          ACCERTATO CHE                                                                                                                   

 l’ importo del servizio ammonta a complessivi 4.000,00 euro e che tale servizio verrà affidato in 

modo autonomo senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip; 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’ Art. 26 commi 3 e 3bis della Legge 488/99 e  in quanto 

all’ epoca dell’ adozione della determinazione a contrarre non erano presenti servizi  come quelle 

richieste. 

CONSIDERATO CHE 

 per l’individuazione delle ditte che possono presentare l’offerta per la concessione in oggetto si 

ritiene opportuno procedere ad una gara ad evidenza pubblica , mediante procedura aperta 

(art.3,c37,e art 55,c.5, del D..Lgs.163/2006)  

   

DECRETA DI 

 Autorizzare la procedura per  il servizio Bar  per un importo massimo di € 4.000,00. 

             

L’ Aggiudicazione della  gara  avverrà  ai sensi dell’ art.43 del codice dei contratti  alla ditta che presenterà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs163/2006) effettuata dall’Ufficio Tecnico e 

controfirmata unitamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico     

              Prof. Fabio Giona      
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