
~/tt'-/tttJ ~%/tJ/ta& S1-ata& 

~attJ 

Prot. n° 3500	 Prato, 28/07/2015 

Oggetto:	 procedura aperta per l'affidamento della fornitura di generi alimentari vari di 
origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al servizio mensa 
del Convitto Nazionale Statale Cicognini di Prato - totale lotti tre - per un 
totale di anni uno - Determina a contrarre Art. 11 D. Lgs. n. 163/2006. 

IL RETTORE - 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.; 

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; 

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 sempli"ficazione amministrativa"; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, "Disposizione per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che 
impone l'obbligo - ove possibile - di utilizzare le convenzioni Consip per 
gli acquisti della pubblica amministrazione; 

VISTO il Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, art. 125; 
DATO ATTO che a tutt'oggi, non è presente nessuna Convenzione CONSIP 

relativamente all'anno 2015 per la presente ipotesi d'acquisto/fornitura, si 
opera l'esclusione dall'obbligo delle forniture CONSIP, secondo quanto 
previsto dall'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, legge Finanziaria 
2007, come successivamente modificata, dal momento che si è constatato 
che il materiale per il quale si è attivata la presente procedura d'acquisto 
non è riscontrabile tra quello per il quale sono attive convenzioni Consip; 

CONSIDERATO che le necessità del CONVITTO prevedono l'utilizzo di diverse tipologie di 
derrate alimentari per la mensa, e che pertanto occorre procedere 
all'acquisto di tali prodotti mediante individuazione della Ditta affidataria; 

VISTO il D.1. 1.2.2001 n. 44 art. 34; 
VISTO l'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 163/06; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di generi alimentari 
vari di origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al 
servizio mensa del Convitto Nazionale Statale Cicognini di Prato - totale 
lotti tre - per un totale di anni uno; 

RICHIAMATO	 l'articolo 2, comma 1-bis, del "Codice dei contratti pubblici", come 
modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, a norma del quale "Nel rispetto 
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire 
l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove 
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti 
funzionali"; 

VALUTATO	 che la suddivisione in tre lotti è stata studiata dall'amministrazione al fine 
di diversificare la tipologia dei prodotti che necessitano una frequenza di 
consegna maggiore rispetto a quei prodotti che prevedono un 
approwigionamento pilJ diluito nel tempo. Tale suddivisione, consente la 
partecipazione alla gara alle piccole e medie imprese, presenti sul 
territorio Pratese e consente altresì all'amministrazione di potersi 
approwigionare, anche con frequenza giornaliera (la somministrazione dei 
pasti è legata alla presenza dei convittori e serniconvittori rilevata 
giornalmente), evitando così sprechi e rimanenze di magazzino soggette a 
scadenza breve del prodotto (vedi carni fresche e prodotti abbattuti 
termicamente) e riducendo le spese di trasporto. 

CONSIDERATO che la suddivisione in lotti non prescinde dall'applicazione del diritto 
comunitario in quanto la somma degli importi dei singoli lotti non supera la 
soglia comunitaria e vengono considerati come parte di un progetto di 
acquisizione unitario; 

CONSIDERATO che la suddivisione in lotti non pregiudica, da un lato che gli operatori 
possano partecipare alla gara per la fornitura per la totalità dei lotti e 
dall'altro non esclude le piccole e medie imprese che al contrario 
verrebbero penalizzate dal lotto unico (impossibilità a fornire tutti gli articoli 
previsti dal bando); 

VALUTATO	 che la prestazione resa da pilJ operatori rispetta in ogni caso standard 
qualitativi maggiori o almeno equivalenti a quelli rinvenibili nella 
prestazione resa da un unico operatore e non determinano uno spreco di 
risorse economiche e un danno per l'erario; 

DETERMINA 

di awiare la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di generi alimentari vari di 
origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al servizio mensa del Convitto 
Nazionale Statale Cicognini di Prato - totale lotti tre - per un totale di anni uno. 
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Le quantità non vengono elencate perché non è possibile prevedere con esattezza le 
presenze reali dei convittori e semiconvittori durante tutto l'anno scolastico; tali quantità 
potranno quindi variare secondo l'andamento delle presenze degli studenti utilizzanti la 
mensa del convitto 
Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento 
del servizio e le garanzie; il contraente sarà scelto mediante l'utilizzo del criterio del prezzo 
ponderale più basso per il totale dei prodotti offerti, dove il costo ponderale è dato dal 
prodotto del costo al kg o al litro moltiplicato la "frequenza d'~quisto. 

Il 
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