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All’Albo online  

Al Sito web 

Agli Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Amministrazione Trasparente 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
 

 

Titolo progetto: Coding robotica il futuro siamo noi  

CODICE CUP:  E77I17001300007  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 

CIG: Z2527ABA50 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto SERVIZIO CATERING 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.3153 del 20.03.2019 con la quale si avvia la 

procedura comparativa per l’acquisto del servizio catering; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. prot.3154 del 20/03/2019 atta ad individuare i soggetti 

potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto; 

 

VISTA l’istanza di partecipazione di n. 1 operatore con prot. 3367 del 25/03/2019  

 

VISTA la lettera di invito  prot.n.3633 del 29.03.2019; 

 

VISTA L’offerta tecnica ed economica di  n. 1 operatore prot. 3845 del 02/04/2019; 

http://www.iccolozzabonfiglio.it/
mailto:paic85100p@istruzione.it
mailto:paic85100p@istruzione.it




 

CONSIDERATO che la modalità di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

3 del D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. n.56/2017 e che 

l’importo della gara a base d’asta è di € 4.200,00 iva inclusa; 

 

CONSIDERATO che la sola offerta pervenuta della ditta SFIZI E DELIZIE DI DRAGOTTO 

GAETANO & C. S.N.C risulta essere conveniente ; 

 

VERIFICATO che non ci sono convenzioni aperte su Consip conformi  alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

RITENUTO opportuno procedere con l’ordinativo della fornitura di cui sopra; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 

VISTO il D. Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017, correttivo al D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 nuovo 

“Codice degli Appalti”; 

VISTA la disponibilità finanziaria 
 

DETERMINA 

 

 
di affidare, ai sensi dell’ art.36 comma 2, lettera a) del D.L.50/2016, alla ditta SFIZI E DELIZIE 

DI DRAGOTTO GAETANO & C. S.N.C con sede in Palermo via Imera, la fornitura del servizio 

catering per l’importo complessivo massimo di € 4.200,00 (cinquemilaquaranta/00) IVA inclusa. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, Dott.ssa Valeria Catalano. 

. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
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