GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008363 - 27/06/2018 - A15 - U

Istituto Comprensivo Grosseto 4
cod. mecc.GRIC83200R
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097 fax 0564497342
codice fiscale 80001420530
e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it
www.comprensivogrossetoquattro.gov.it

All'Albo Pretorio
OGGETTO: Determinazione a contrarre per acquisto buoni pasto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 32 e 34;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
l’emissione del decreto o determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.3/1 del 26/06/2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
in economia mediante cottimo fiduciario, redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs N. 50 del
18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA la necessità di fornire carburante o buoni pasto in aggiunta al compenso pattuito ai tecnici
e strumentisti che si sono occupati del concerto alla Cava di Roselle (Gr) in data 12 giugno 2018;
VISTA l'impossibilità di acquistare su Mepa buoni carburante (prima opzione scelta al posto dei
buoni pasto), in quanto il minimo ordinabile è di € 3.000,00 per la Italiana Petroli, € 5.000,00 per
la Eni;
VISTA la mancata risposta della Ditta Sodexo contattata per email e telefonicamente per un
preventivo su buoni pasto;
VISTA la risposta pervenuta dalla ditta Edenred, settore Ticket Restaurant;
VISTA l'impossibilità di attendere ulteriori risposte di preventivi in quanto il tempo di consegna
agli strumentisti scade entro il 06/07/2018;
DECRETA
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto senza bando
(art.32, 36, 37 Dlgs. 50/2016 con la ditta Edenred, settore Ticket Restaurant, per l'acquisto di n. 30
buoni pasto da € 10,00 l'uno e di imputare tale spesa al capitolo P4 Laboratorio Musicale DM8/11,
3-9-2.
f.to La Dirigente
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

