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                                                                                           Alla Ditta ESSECCI  

                                                                                            

  

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO COMPARATIVO 

PER LA  STIPULA DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 

50/2016 NEL SETTORE DELLE DIVISE DA LAVORO (CUCINA, PASTICCERIA, SALA, 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA, SEZIONE AGRARIA) DA FORNIRE 

DIRETTAMENTE AGLI STUDENTI  DELL’ISTITUTO INTERESSATI ALL’ACQUISTO. 

 

                                                         IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO che l'oggetto del Bando  rientra tra quelli previsti dal D. Lvo 

n°50/2016;  

 

NOTATO      che quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, 

dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

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

 

VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

 il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

 

VISTA 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

                      2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

                      pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

                     dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

                     disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

                     forniture" come modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56    

 

VISTO         il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 

                     ottobre 2010, n. 207 nelle sue parti ancora vigenti; 

 

NOTI           i riferimenti ai comunicati e alle disposizioni attuative dell’ANAC oltre che i                           

                     Decreti dei Ministeri competenti; 
 

VISTO         il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

                      concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

                      istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI           i tempi brevissimi  per l’aggiudicazione definitiva del Bando  e la  firma del  

                      contratto;   
VISTI             gli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992; 

 

VSTO            il proprio Bando Esplorativo Prot. N. 6843/VI.2   del 12-10-2018 con seguente avviso di 

                       errata  corrige  prot. N. 7069/VI.2 del 22/10/2018; 

 

VISTE           le otto  manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione sul sito  

                       istituzione del Bando esplorativo in oggetto; 

 

VISTO          il Bando Comparativo Prot. N. 6843/VI.2   del 12-10-2018 ( con seguente avviso di 

                       errata  corrige  prot. N. 7069/VI.2 del 22/10/2018) inviato via PEC agli otto operatori che  

                       avevano manifestato l’interesse a concorrere; 

 

VISTO          la determina Prot. 7339 del 06/11/2018 di nomina della Commissione Tecnica per l’esame  

                      e la valutazione delle offerte pervenute; 

 

VISTI            i SEI  plichi contenenti le offerte pervenuti nei tempi previsti dal Bando; 

 

VISTO         il verbale con relativo Piano Comparativo  Prot. 7442/VI.2 del 07/11/2018  relativo alla 

                      seduta pubblica per l’apertura e la valutazione delle offerte pervenute effettuata in data  

                      06/11/18 alle ore 12,30; 
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CONSIDERATO    che la prima Ditta  risultata aggiudicatrice della gara – PROFESSIONAL 

                                  WORLD  SRL – ha prodotto rinuncia  con mail inviata per PEC prot. 7425 VI.2  

                                   del 7/11/18  

 

                                                AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

 

Il contratto di SPONSORIZZAZIONE DIVISE per  CUCINA, PASTICCERIA, SALA , 

ACCOGLIENZA e AGRARIA alla Ditta ESSECCI di STEFANO CANDUTTI in via Nicola Di 

Biagi , 8 – 01032 CAPRAROLA (VT). 

 

La  Ditta FORMAT srl.( Ditta al III° posto nel piano comparativo) risulta quale prima ditta non 

aggiudicataria.. 

 

 
  

 

 

                         

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   STEFANO VITALE   
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