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                                                                       Dirigente Scolastico  

 

 

Decreto Dirigenziale n. 104 del 11/03/2021 

 

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. 23maggio 

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 docu-

menti 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 lo-

cali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernen-

te “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il Decreto legislativo n. 165 del  30 marzo 2001 recante “Nor-

me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integra-

zioni; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018;  

Visto  Il regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

per affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 

35 Del Decreto Legislativo 50/2016 approvato con delibera del 

Consiglio di istituto n. 1 del 30/01/2019; 

Visto  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione 

delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE 



  

sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appal-

ti 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, 

pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 

10 che sostituisce ed abroga le disposizioni di  cui decreto legi-

slativo n. 163 del 2006 nonché  quelle  di  cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ed in particolare 

l’art. 36 comma 2, lettera B; 

Visto  Il Decreto Dirigenziale n.10 del 21/01/2020 con il quale ha in-

detto la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 let-

tera B del Decreto legislativo n. 50/16, per la fornitura di der-

rate alimentari occorrenti a questo istituto, da aggiudicare con 

il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previa consulta-

zione di almeno cinque operatori economici individuati median-

te un’indagine di mercato mediante avviso pubblicato sul sito 

dell’Istituto; 

Vista  La proposta del Responsabile unico del procedimento Dott. Oli-

va Roberto di aggiudicare i lotti n. I, II, III, IV, VI, VII e VIII 

della gara n. 7677838 per la fornitura di derrate alimentari oc-

correnti a questo istituto alla ditta R.G. FOOD SERVICES 

S.R.L.S.; 

Dato atto  che il servizio in oggetto trova copertura a valere sul finanzia-

mento del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 

– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 

umane finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le ri-

sorse umane e finanziarie, di cui D.M. 834 del 15-10-2015; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di approvare gli atti di gara, relativi alla procedura negoziata indetta con de-

creto dirigenziale n. 10 del 21/01/2020 per la fornitura di derrate alimentari occorrenti 

a questo istituto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del com-

ma 4 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della veri-

fica complessiva eseguita sugli atti di gara; 

 

 



  

Art. 3 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto I relativo alla 

fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi, della gara n. 7677838 per un importo com-

plessivo di euro 13.204,76 (tredicimiladuecentoquattroeuro/settantaseicentesimi) 

escluso IVA; 

Art. 4 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto II relativo alla 

fornitura di carni e derivati, della gara n. 7677838 per un importo complessivo di euro 

10.563,00 (Diecimilacinquecentosessantatrecentesimi/zerocentesimi) escluso IVA; 

 

Art. 5 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto III relativo alla 

fornitura di prodotti ittici freschi, della gara n. 7677838 per un importo complessivo di 

euro 5.910,00 (Cinquemilanovecentodiecieuro/zerocentesimi) escluso IVA; 

Art. 6 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto IV relativo alla 

fornitura di prodotti surgelati e/o congelati, della gara n. 7677838 per un importo 

complessivo di euro 3.636,00 (Tremilaseicentotrentaseieuro/zerocentesimi) escluso 

IVA; 

Art. 7 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto VI relativo alla 

fornitura di prodotti lattiero caseari, della gara n. 7677838 per un importo complessi-

vo di euro 20.839,40 (Ventimilaottocentotrentanoveeuro/quarantacentesimi) escluso 

IVA; 

 

Art. 8 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto VII relativo alla 

fornitura di pasta, farina e condimenti, della gara n. 7677838 per un importo comples-

sivo di euro 11.728,60 (Undicimilasettecentoventottoeuro/sessantacentesimi) escluso 

IVA; 

 

 

 



  

Art. 9 

 

di aggiudicare alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vi-

tulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 il lotto VIII relativo al-

la fornitura di prodotti di bar e pasticceria, della gara n. 7677838 per un importo com-

plessivo di euro 6.953,88 (Seimilanovecentocinquantatreeuro/ottantottocentesimi) 

escluso IVA; 

Art. 10 

 

di subordinare l’aggiudicazione definitiva alla verifica, con esito positivo, del 

possesso dei requisiti di capacità generale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Art. 11 

 

di dare mandato al Responsabile unico del procedimento, affinché svolga le 

comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di caratte-

re generale e speciale in capo all’aggiudicatario e acquisisca dall’aggiudicatario la cau-

zione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro documento necessa-

rio alla stipula del contratto; 

 

Art. 12 

 

di nominare il Dott. Oliva Roberto già Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 

artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

Art. 13 

 

di procedere alla stipula del contratto, nelle forme previste dalle relative di-

sposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispon-

denza secondo l'uso del commercio, con la ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con 

sede legale in Vitulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210; 

 

Art. 14 

 

di disporre, gli impegni di spesa a favore della ditta R.G. FOOD SERVICES 

S.R.L.S. con sede legale in Vitulazio (CE)  Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 

07743011210 sulla base degli ordini, le cui quantità saranno di volta in volta determi-

nate in relazione all’effettivo fabbisogno dell'Istituto. La spesa graverà, 

sull’aggregazione A “Attività” – Voce 03 “Didattica” Sottovoce 01 “Funzionamento di-

dattico” del programma annuale dell’esercizio finanziario di riferimento nei limiti dello 

stanziamento; 

 



  

Art. 15 

 

di disporre, gli impegni di spesa relativi all’imposta sugli ordini di fornitura a 

favore dell’erario, in attuazione del il D.M. 23.1.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del 

D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27. La spesa 

graverà, sull’aggregazione A “Attività” – Voce 03 “Didattica” Sottovoce 01 “Funziona-

mento didattico” del programma annuale dell’esercizio finanziario di riferimento nei 

limiti dello stanziamento; 

 

Art. 16 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo 

pretorio e,  a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 mar-

zo 2013,  nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione “amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

Art.17 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizio-

ne, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta 

piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso 

al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 11/03/2021 

 

      Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Nicola Buonocore 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 

dicembre 2012, n. 221. 
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