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************************************************************************************************ 

Prot. n. 6979/C2A       Teramo, 1 ottobre  2019 

  

 

Alle ditte interessate 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:  DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA VENDITA DI PRODOTTI  PER LA PRIMA COLAZIONE 

TRIENNIO 2019/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TE1 ZIPPILLI-LUCIDI 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

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’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto del 28/02/2019;         

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del  15/03/2019; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  

 

VISTO 

 

CONSTATATO 

 

VISTI 

 

CONSTATATA 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

l’avviso pubblico (Prot. n.6364 del 13/09/2019) pubblicato sul sito dell’istituto 

www.zippillinoelucidi.edu.it e notificato alle ditte potenzialmente interessate;  

che è pervenuta una sola offerta della ditta Automatica Schiappa di Schiappa Mauro & 

C sas di Basciano; 

gli atti relativi alla valutazione dell’offerta ricevuta e in particolare il verbale della 

Commissione tecnica (nominata con prot. n. 6230/C1) redatto in data 30/09/2019; 

la regolarità degli atti alla procedura di gara; 

DETERMINA 

http://www.zippillinoelucidi.edu.it/


  

 

di aggiudicare in via provvisoria, la gara per l’affidamento della vendita di prodotti per la prima 

colazione a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo TE1 Zippilli – Lucidi per il triennio 

2019/2022 , alla ditta Automatica Schiappa di Mauro Schiappa & C sas con sede legale in Zona 

Industriale Basciano (TE). 

 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 

cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa al SitoWeb dell’istituto www.zippilli. 

Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del 

contratto con l’avente diritto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           dott.ssa Lia Valeri  

 
 Firma autografa sostituita da indicazione del nominativo 

 a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2 del DLgs 12/02/1993 n. 39. 

 NB ai sensi dell’art. 2, c 589 della L.244/07 non seguirà trasmissione del cartaceo in originale. 

 L’originale della presente, con firma autografa, è conservato agli atti di questo ufficio. 
 

 

 

  

 


