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Oggetto: Determina di aggiudicazione della concessione del servizio di ristoro interno all’Itis E. 

Fermi di Roma 

 
 

 

 

CIG: 9292750BE2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.  

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 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. 257 concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997 n. 59; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 

vigore dal 19 aprile 2016; 

VISTO il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 – modifiche 

al codice degli appalti; 

CONSIDERATE Le integrazioni e deroghe apportate al Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi 

e forniture” dai D.L. N.76/2020 e n. 77/2021; 

CONSIDERATA  La necessità dell’istituzione scolastica di provvedere all’assegnazione della 

concessione per il servizio di Ristoro interno alla scuola; 

VISTA La delibera del Consiglio di istituto n. 19 del 24/03/2022 di avvio procedura; 

VISTO L’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. N. 2994 del 5/4/2022 rivolto 

agli operatori economici interessati, pubblicato sull’albo e su amministrazione 

trasparente;  
VISTE 

VISTA  

RILEVATO CHE 

 

VISTA 

 

VISTA 

Le manifestazioni di interesse pervenute alla scuola dalla ditta Pecato di Gola snc  

P.I. 11309931001 del 13/04/2022 e dalla ditta Vitozzi Alfredo del 14/4/2022; 

la manifestazione di interesse della ditta Vitozzi Alfredo, risultava priva della 

documentazione richiesta; 

la richiesta di soccorso istruttorio ai sensi art. 83 comma 9 Dlgs 56/16 inviata 

dall’Istituzione scolastica alla ditta Vitozzi Alfredo, rimasta senza seguito; 

la comunicazione di esclusione inviata tramite pec in data 25/5/2022 alla ditta Vitozzi 

Alfredo; 

 

VISTA  la lettera di invito del 16/6/2022 prot. n. 5270 del 16/6/2022 inviata all’operatore 

economico Peccato  di gola snc P.I. 1130993100 che indicava termine ultimo per 
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la presentazione dell’offerta alla data del 30/6/2022 h.12.00; 

VISTA L’offerta pervenuta in busta chiusa presso l’Istituto E. Fermi, entro il termine indicato 

del 30/6/2022; 

ESAMINATO Il verbale prot. n. 5840 del 07/07/2022 della Commissione esaminatrice nominata 

con nota prot. n. 5717 del 1/7/2022 e prot. n.5832 del 7/7/2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

RILEVATO Che è necessario svolgere i controlli per la verifica del regolare possesso dei 

requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016; 

 

tutto ciò visto e rilevato 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

      DETERMINA 

 

• di aggiudicare la concessione del servizio di ristoro interno all’operatore economico Peccato di gola 

snc P.I. 1130993100 all’esito della verifica del regolare possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 

50/2016; 

• di procedere conseguentemente alla stipula del contratto all’esito dei controlli suddetti;  

• di pubblicare la presente determina sul sito web della scuola www.itisfermi.it e all’albo on line.  

    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Nanetti) 
                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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