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Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
   Amministrazione Trasparente 

    del sito internet dell’istituzione scolastica  
          www.ipsteleseischia.edu.it  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari a.f. 2019 - Nomina commissione apertura buste e valutazione offerte  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 36 comma 2; 

• il Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

• la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di protezione dei dati personali”; 
• il D.L. 30 marzo 2001, n. 165; 

• la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n° 145, G.U. n° 302 del 31/12/2018)  
 

RITENUTO 
di aver individuato la procedura di aggiudicazione ai sensi della lett. b) del 2^ comma dell’art. 36 D. Lgs. N. 50 del 18 
aprile 2016,  mentre il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo  di cui all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 
50 del 18 aprile 2016 
 

 
CONSIDERATO  

• che le esercitazioni pratiche dei laboratori di cucina e sala/bar prevedono l’utilizzo di diverse tipologie di derrate 
alimentari e che pertanto occorre procedere all’acquisto di tali prodotti mediante individuazione della Ditta 
affidataria per l’esercizio finanziario 2019 

• che il comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 impone che “la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte “ ed il termine 
della presentazione delle offerte è scaduto il 23 gennaio 2019 
 

PROCEDUTO 
               alla fase istruttoria per l’individuazione di una commissione giudicatrice composta ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 

di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la valutazione delle offerte pervenute e che glui stessi non si 
trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di 
incompatibilità  

 
RILEVATO  di aver invitato lettera di invito alle seguenti ditte: 

• VA.RA CATERING S.A.S DI BERNARDO GIOSUÈ  & C 
• LOMBARDI CATERING S.R.L. 

• MARR SPA 
• LARASPATA RENATO &.C S.A.S. 

• ICCA  S.P.A 

• DLATTE SRL   
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• EPOMEA FRUTTA DI CERCIELLO VINCENZO & C. S.N.C. 

• EDEN  FRUTTA S.R.L.                                                                                                                                                                                    

• FUTUR PESCA S.R.L. 

• NASTI GROUP 
• MELIUS CATERING S.P.A. 

• TOP  DISTRIBUZIONE 

• L.E. EFFEGI CLEAN  S.R.L. 

• AZ  PROFESSIONAL  

ACCERTATO   
che entro la data di scadenza, fissata per il giorno 23 c.m., sono pervenute le offerte delle ditte:   

• MARR SPA prot. 578-06 del 18.01.2019 

• LOMBARDI CATERING S.R.L. prot. 668-06 del 22.01.2019 

• EPOMEA FRUTTA DI CERCIELLO VINCENZO & C. S.N.C. prot. 710-06 del 23.01.2019 

• MELIUS CATERING S.P.A. prot. 669-06 del 22.01.2019 

• L.E. EFFEGI CLEAN  S.R.L. prot. 683-06 del 22.01.2019  
 

DETERMINA 
 

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita: 

• Armando Ambrosio (Responsabile del laboratorio di Pasticceria) (con funzione di Presidente); ; 

• Angelo Imputato (Responsabile del laboratorio di Cucina); 

• Sebastiano Sferratore (Responsabile laboratorio di Sala); 

• Raffaela Arcamone (Assistente Amministrativo con funzione di verbalizzante); 
• Marco Chiocca (Assistente Tecnico e Responsabile dell’Ufficio Tecnico) 
 

2. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 
nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 
operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 

 
3. L’apertura delle buste avverrà il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 9.00 presso l’ufficio di Segreteria. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 25.01.2019  
 

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo informatico dell'Istituto,  www.ipsteleseischia.edu.it, ai sensi 
dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n° 69.   

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Mario Sironi  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


