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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE è CONTESTUALE INVITO A PRESENTARE laMIGLIORE OFFERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTODI SPONSORIZZAZIONEAI SENSIDELD. Lvo n°50/2016 NEL SETTORE DELLE DIVISE DA LAVORO(CUCINA,PASTICCERIA, SALA,LABORATORIO DI ACCOGLIENZA, SEZIONE AGRARIA) DAFORNIRE DIRETTAMENTE AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO INTERESSATI
ALL’ACQUISTO.

CIG sì comunicherà al momentodel contratto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO chel'oggetto della Determina e della procedura negoziatarientra tra quelli previsti dal D. Lvo 1n°50/2016(art.19);

NOTATO chequanto previsto per leggeper l’affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto
0 in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice,
avvienenel 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 materiadi procedimentoamministrativoe didiritto di accesso ai documenti amministrativi”,
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275,concernente il Regolamento recante normein materia di autonomia delle

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



VISTA la legge 15 marzo 1997n. 59, concernente “Delega al Governoper ilconferimentodi funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazionee perla semplificazione amministrativa";

VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblicie sulle procedure d'appalto deglienti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti è dei servizi postali, nonché per ilriordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture” come modificato è integrato dal D.Isg 19/04/17
n.56 e dalle successive normedi legge:

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207nelle sue parti ancora vigenti;

NOTI i riferimenti ai comunicatie alle disposizioni attuative dell’ANAC oltre che i
Decretidei Ministeri competenti;.

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amminizstrativo-contabile

VISTI itempi brevissìmi per l’aggiudicazione del Bando in oggetto
e la firma del contratto di Sponsorizzazione:

emanala presente

DETERMINA A CONTRARRE

che avvia l’iter procedurale per l’individuazione di un Operatore per la fornitura del serviziodi sponsorizzazione didivise da lavoro attraverso la comparazione diofferte ( “ procedura negoziata”),richiesta ad almeno cinque Operatori delsettore e individuati tramite ricerca su rete internetenell’elenco,degli Operatori economici chein passato hanno manifestato l’interessea partecipare agli analoghi Bandirelativi agli ultimi anni scolastici.
Individuati gli Operatori sì procederà alla stipuladi un contratto triennale per l’affidamento diretto dellagestionedel servizio richiesto . L'istituto sì riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare lapresente procedura nonchéogni decisione in merito alla loro attivazione, senza chei soggetti che abbianopartecipato alla procedura possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa 0 diritto disorta.

einvita

PROCEDURA NEGOZIATA CONTRATTODI SPONSORIZZAZIONE AISENSI DELD. Lvon°50/2016 NEL SETTORE DELLE DIVISE DA LAVORO (CUCINA, PASTICCERIA,SALA,LABORATORIO DI ACCOGLIENZA, SEZIONE AGRARIA) DA FORNIREDIRETTAMENTEAGLI STUDENTIDELL'ISTITUTO INTERESSATI ALL'ACQUISTO.
Le Ditte in indirizzo devono produrre nei modi e nei tempidi seguito indicati la propria miglioreofferta per la sponsorizzazione relativamente al settore delle DIVISE di LAVOROpergli studentidell’Istituto.
Al fine, infatti, di ottenere le migliori condizioni possibili di mercato attraverso la libera è trasparenteconcorrenza degli operatori economici , consìderata la ristrettezza dei tempia disposizione per lastipula del contratto di sponsorizzazione, sì decide di invitare alla procedura comparativa cinque Dittedel settore.
N criterio di scelta del contraente previsto è quello, dell’ IMPORTO ANNUALEpiù alto dellasponsorizzazioneofferta. Si precisa che in ogni caso l’Istituto, a seguito del presente bando comparativo,sì riserva di aggiudicare il contratto di sponsorizzazione anchein presenza di una sola offerta valida purchéritenuta congruente e soddisfacente.



Procedura.

Leditte di cui al punto precedente riceveranno per posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC, l’invitoa partecipare al bando di gara per la sponsorizzazionesuddetta.Nel presente bando comparativo sono specificate in dettaglio le caratteristiche dei materiali, le modalitàdi fornitura diretta delle divise agli studenti e i costi relativi.
Sono inoltre elencati e quotati singolarmente, al fine di rendere confrontabili le offerte disponsorizzazione unicamente in base al loro valore totale i manufatti è i servizi oggetto dellasponsorizzazione. Per ogni divisa, o sua parte, sono indicate le specifiche tecniche di realizzazionee imateriali con cui realizzarla. Per ogni capo di abbigliamentoè specificato il prezzo di vendita allostudente e il numero potenziale di studenti frequentanti l’Istituto nelle varie classì e indirizzi. La dittaprescelta quale sponsor dovrà contattare individualmentegli studenti interessati all’acquistodei capi, èfornire loro nei tempi, nei modie ai costi previsti quanto ordinato dagli studenti stess. Ai fini dellaaggiudicazione del contratto di sponsorizzazione le ditte invitate dovranno limitarsì ad indicarenell’apposito modulo predisposto (allegato 1) , la loro migliore offerta quantitativa per lasponsorizzazioneattraverso la fornitura a titolo gratuito all’Istituto dei prodotti è dei servizi all’uopoprevisti.

CAPITOLATO TECNICO DELLE DIVISE DA FORNIRE DIRETTAMENTE AGLISTUDENTI INTERESSATIAI COSTI INDICATI.

Descrizione pacchetto-divisa alunno

Per quanto riguardale caratteristiche tecnichedei prodotti è i prezzi massimi divendita delle divisecisì atterrà a quelli di seguito indicati:
Divisa laboratorio CUCINA e PASTICCERIA tot. €85,00
Cappello cuoco cotone 100% regolabile €.7,50Giacca uomo (doppiopetto è maniche c7taglio a V) colore
biancocotone 100% bottoni estraibili gr.220 c/ricamo diretto €. 22,00del logodella scuola, misure da xxs 5x|
Grembialecon pettorina cotone 100% colore bianco con €. 4,00fettuccia dello stesso tessuto lunga min. 80 cm
Pantalone cuoco cotone 100% tessuto tinta in filo sale 6 P
grammi 220, due tasche, taschinodietro coulisse in vita — €. 19,00misure da xs a 5x1
Foulard triangolare cotone 100% colore bianco €. 3,50Zoccolo antinfortunistica colore bianco con regolazione €. 29,00dietro

Nota: per le terze cucina cambiail colore del cappello, grembiule, foulard ebottoni ; i colori richiesti sono verde, rosso, nero blu è bordeaux.
Per tuttele classi di pasticceriail colore del cappello , grembiule, foulard e bottonidovrà essere marrone.

Divisa laboratorio SALA - BAR tot. Donna €133,00
tot. uomo €128,00



Primo biennio

Bistro nero uomo e donna poliestere/cotone con
asta frontale e c/ricamo diretto del logo dell’istituto

uomo

20,00

donna

€. 20,00

Triennio finale
Spencer uomo. ...manica lunga,colore nero, tessuto
misto poliestere/cotone c/ricamo diretto del logodell’isti

30,00

Coreana donna,corta , colore bianco tessuto
misto poliestere/cotone c/ricamo diretto del logo dell’isti

€. 30,00

Peril biennioe il triennio

Camicia uomo o donnafacile siro, poliestere/cotone,
colore bianco, modello slim, taglie uomodalla 35 alla
49—taglie donnadalla xs alla xxl

12,00 €. 12,00

Papillon doppio , colore nero, tessuto in raso
regolazione a scorrimento e gancetto

€. 6,00 €. 6,00

Pantalone uomo o donna poly elasticizzato, no stiro,
colore nero modello slim ;
taglie uomodalla 38 alla 64
taglie donna dalla 36 alla 40

€. 25,00 €. 25,00

Scarpada donnasala, tessuto in pelle con plastichino
bordo tacco di 4 cm., misuredalla 35 alla 42

€. 35,00

Scarpa da uomosala, tessuto in pelle con plastichino
bordo, misure dalla 38 alla 47.

€. 40,00

Divisa laboratorio ACCOGLIENZA TURISTICA tot.
tot.

Donna €185,00
uomo €170,00

Giacca donnacorta, foderata, avvitata 3 bottoni a quattro
fori, colore nero,tessuto fresco lana, c/ricamo
diretto del logo dell’istituto, taglie dalla 36 alla 56
Giacca uomo, foderata, tre bottoni a quattro fori
colore nero,tessuto fresco lana, c/ricamo
diretto del logo dell’istituto; taglie dalla 40 alla 60

uomo

€. 80,00

donna

€. 60,00

Pantalone uomoclassico nero
Gonnaal ginocchio tubino nero
(perle ragazze è opzionabile pantalone nero classico
NO SLIM — NO LEGGINGS )

€. 40,00 €. 30,00

Mezzo cravattino grigio scuro e grigio chiaro“ regimental”
€. 10,00

Cravatta grigio scuro è grigio chiaro “ regimental” €. 10,00

Camicia uomo/ donna classìca , manica lunga.



no botton down,colore bianco. €. 15,00 €. 15,00

Scarpa da uomo classica nera €. 35,00
Scarpa donna Décolleté tacco max 5 cm nere €. 40,00Porta abiti in pvc con porta €. 10,00 €. 10,00

Divisa SEZIONE AGRARIA tot. € 76,50

Tuta intera realizzata con tessuto composto da poliestere
€ cotone, con collo a camicia, chiusura centrale con
cerniera a doppio cursore, coloreblu, tascheanteriori è
tasca al petto, tutte chiuse da flap fermato da vel €. 25,00personalizzata con logodell’istituto in colore verde su
tasca alpetto;taglie dalla 40 alla 60
Guantiin crosta , dorso tela jeans, manichetta in can
resistenza al taglio, all’abrasione, alla perforazione e|€. 6,50
strappo.....colore coordinato
Calzature antinfortunistiche D.P.I. basse, pelle scamosc
con puntale di acciaio, suola in polurietano adatta ad|€. 35,00universali, colore grigio: talie dalla 38 alla 47
Occhiale leggero m, interamente trasparente, lente
policarbonato chiara €. 10,00

NUMERODEGLI STUDENTIPREVISTI PER L'A.S. 202/2021 SUDDIVISI PER ANNO DICORSO E SPECIALIZZAZIONE:

classì prime alberghiero studenti numero: 121
classì seconde alberghiero studenti numero: 173
classì prime agrario studenti numero:23
classì seconde agrario studenti numero: 42
classì terze, quarte, quinte indirizzo cucina, studenti numero: 239classi terze, quarte, quinte indirizzo sala, studenti numero: 139
classì terze, quarte, quinte indirizzo ricevimento, studenti numero: 64classì terze, quarte, quinte indirizzo pasticceria, studenti numero: 71
classì terze, quarte, quinte indirizzo agrario, studenti numero: 87
Comesopra detto,aifini della aggiudicazione del contratto di sponsorizzazionele ditteinvitate dovranno limitarsi ad indicare nell’apposito modulo predisposto, Allegato |, laloro migliore offerta

- Proceduraecriterio di assegnazione:

dell’offerta più alta a pari! spetto assoluto di tutte le specificazioni tecniche/capitolato e di quellecontenute negli altri documenti di gara, le cui caratteristiche sono immodificabili. Eventualimateriali e/o servizi aggiuntivi, a titolo gratuito, saranno tenuti in considerazione per la individuazionedella ditta aggiudicataria... La graduatoria finale sarà stilata sulla base del valore globale disponsorizzazione( offerta economica ed eventuali materiali c/o servizi aggiuntivi) offerto da ognisingolo concorrente. Si precisa che, in ogni caso, l'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,sì riserva di nonprocedere all'espletamento della gara o alla aggiudicazionefinale qualora non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondentealle esìgenze del



servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esìgenze, motivando la decisìone è senza nulla dovere aipartecipanti a nessun titolo.
Il totale del valore economico offerto della sponsorizzazione costituirà l’ elemento predominante
di valutazioneai fini della aggiudicazione del Bando.
Lavvio delle forniture agli studenti (dimostrazioni, misurazioni, ete.) potrà avvenire solo dopo la
consegnaall’Istituto dell’importo offerto quale sponsorizzazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per la partecipazione al presente Bando Comparativo la ditta dovrà fornire, a pena di esclusione, laSeguente documentazione amministrativa:

Dichiarazioni sostitutive dicertificazioni € dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensìdegli articoli 46 è 47 della Leggen. 445/2000, rese dal legale rappresentante dell’impresa o da personadotata di poteri di firma, attestanti:
9) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.IA.A. per l’attività oggetto delpresente appalto, comprensivo di certificato antimafia e l’attestazione che la medesima non sì trovi instato di liquidazione o di fallimento e cheacarico della stessa non sì sono verificate procedure difallimentoo concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell'offerta;b) Dichiarazione che non esistono condannepenali ovvero procedimenti penaliin corso a caricodel titolare / amministratori della impresa/società e nessuna delle condizioni ostative previste dal citatoNuovo Codice degli Appalti (art.80) ; c) Dichiarazione relativa all’ottemperanza agli obblighi relativi alpagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondola legislazioneitaliana 0 quella dello Stato in cui sono stabiliti; d) Documento Unico di regolarità contributiva o copiaconforme rilasciato dagli Enti previdenziali competenti DURC. e) Certificato generale del casellariogiudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell'offerta. f)Dichiarazionedi non sussistenza dei motividi sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensì dell’art.14del D.Lgs, 81/2008.g) Dichiarazione di ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte €delle tassé previste dal vigente ordinamento tributario e fiscale h) Al terminedell’a.s.2020/2021, la Ditta Sponsor dovrà produrre, pena la esclusione dall’analogo Bandorelativo all’annoscolastico successivo, la documentazione relativa alla regolare attestazionedi pagamento (fattura, ricevutafiscale, etc.) rilasciata alle famiglie degli studenti. acquirenti. L’Istituto sì riserva di segnalare allecompetenti autorità in materia casì particolari che dovessero verificarsi nel corso dell’a.s. 2020/2021i) Fotocopiadi valido documentodi identità deldichiarante rappresentante legale della Ditta.

La Ditta in indirizzo dovrà, perentoriamente, pena la esclusione dalla gara, entrole ore 10:00 del05/11/2020, far pervenire la propria migliore offerta economica redatta sul modello citato(Allegato 1). Le offerte dovrannoessere recapitate in busta chiusa, comeda istruzioni successive,all’ufficio magazzino/ protocollo dell’Istituto, entro le ore 10 del giorno 05/11/2020.Tali offertein busta chiusa è sigillata potrannoanche pervenire per posta ordinaria o corriere, main tal caso,però, nonfarà fede la data di invio ma esclusivamente la data e l’ora di ricezione all’Ufficiodell’Istituto sìto in ROMA Via Cesare Lombroso,118 - 00168. Nella predetta busta chiusa csigillata, pena la esclusione dalla gara, riportante la RagioneSociale della Ditta offerente c lascritta “CONTIENE DOCUMENTI RELATIVI AL BANDO DI GARA COMPARATIVO PERLA STIPULADI UN CONTRATTODI SPONSORIZZAZIONE
AI SENSI DEL D. Lvo n° 50/2016 NEL SETTORE DELLE DIVISE DA LAVORO DAFORNIRE DIRETTAMENTE AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO INTERESSATI
ALL’ACQUISTO."

Nella suddetta busta (Plico) dovranno, penala esclusionedalla gara, essere contentealtre duebuste sìgillate:



n) BUSTA A: “documentazione amministrativa": contenente, penala csclusionedalla gara,
> isfanza di partecipazione alla gara redatta in carta semplice comedaallegato 2, con la
dichiarazione comprovante il possess0 dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi dell'art.47
del D.P.R. 28/12/2000 n 445, corredata a penadi esclusionedalla gara, da copia del
documento diidentità delsottoscrittoree dichiarazione di non esserenella condizionedi
esclusione prevista dall'art. 80 del D.Igs. n. 50 del 2016.
b)BUSTA B.: contenente l’offerta economica redatta, pena esclusionedalla gara, in base allo schema previsto da questo ISITUTO (allegato 1)e sottoscritta su ciascunapagina.

Il giorno 05/11/2020alle ore 13:30 , non in seduta pubblica,a causa della situazioneattuale di emergenza COVID incui viviamo , presso la presìdenza dell’Istituto in ROMA ViaCesare Lombroso,118 - 00168 sarà effettuata, a cura della Commissione, nominata dal DirigenteScolastico, l’apertura delle offerte regolarmente pervenutee la verifica della documentazioneamministrativa. L' assegnazione del Contratto di SPONSORIZZAZIONEsarà inviata lo stesso giornoalla Ditta aggiudicataria e pubblicata all’Albo Istituzionale è Sul sìto www.DOMIZIALUCILLA.edu.it.Il Responsabile Unicodella Procedura (RUP)è il sottoscritto Dirigente Scolastico Maria TeresaCorea,il responsabile dell’istruttoria è il DGSA


