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Determina n. 61 del 20.03.2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n.275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997n.59, concernete “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 

ammnistrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’amministrazione pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione ammnistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 13/8/2010 n.136 

VISTO la delibera n.144 del 21.02.2019 del Commissario Straordinario, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere al servizio di fornitura di panini e pizze per il plesso della scuola 

superiore di II grado; 

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 934 del 04.03.2019 con oggetto “Concessione dei servizi per 

la vendita di alimenti freschi (piccola ristorazione) agli studenti della Scuola Secondaria II grado dell’Istituto 

Comprensivo Itri” 

Visto il verbale redatto dal D.S. e D.S.G.A in data 20.03.2019; 

 

DETERMINA 

 

Art.1. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

Di autorizzare l’affidamento diretto dei beni relativi alla presente procedura di approvvigionamento alla Ditta 

“La Dispensa” di Petrillo Manuela con sede legale ad Itri in via S. Apollonia n.82 – P. IVA 02834290591. 

Art.3 

Periodo di concessione: anno scolastico 2018/2019. 

 

Art.4 

I prezzi relativi ai beni oggetto della concessione dei servizi per la vendita di alimenti freschi (panini e 

similari) all’interno della Scuola sec. II grado dell’Istituto Comprensivo Itri sono esposti in bacheca scolastica 

presso il plesso di riferimento. 

 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante 

-pubblicazione sul Sito Web della Scuola. 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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