Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I S T I T U T O P R O F E S S I O N A L E d i S TAT O
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’ OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI

“Marco Gavio Apicio”
Anzio
Roma 15-10-2018
Prot. 4314/VI.15.1

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’ALBO ON LINE

DETERMINA A CONTRARRE e BANDO ESPLORATIVO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E QUANT’ALTRO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ED ESERCITAZIONE SPECIALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 62, 68, 95, 140 IN QUANTO RICOMPRESO NELL’ ALL. IX DELLA LEGGE 50/2016 E NELL’OSSERVANZA DELLE LINEE
GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI EMANATE
DALL’ANAC IN TEMA DI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.
L’ IPSSEOA “M.G. APICIO” di Anzio ( Rm) deve instaurare la procedura di cui all’epigrafe
onde approvvigionarsi di derrate alimentari e quant’altro per effettuare sia le esercitazioni di laboratorio (cucina, sala e bar ) sia per far fronte agli impegni istituzionali (eventi vari, ristorazione tramite banchettistica, ecc…).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l'oggetto del contratto rientra tra i contratti previsti dall’Allegato
IX del D. Lvo n°50/2016;
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 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 Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
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;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
i tempi brevi per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura in considerazione del fatto che l’anno scolastico è già iniziato da tempo;
Ritenuto
che l'Istituzione scolastica ha facoltà di individuare autonomamente gli operatori
a cui affidare il servizio;
Richiamato 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;
Ritenuta
l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di utilizzare il
mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in quanto la fornitura di
alimenti per quantità e modalità presenta aspetti così peculiari da non potersi
soddisfare con una ricerca MEPA che, ovviamente, per motivi di economicità può
presentare offerte di prodotti in modo estremamente generico e standardizzato
VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DECRETA
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L’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite la presente preliminare procedura
esplorativa e della successiva procedura comparativa applicata separatamente ai dieci lotti in
questione. Al fine, infatti, di ottenere le migliori condizioni possibili di mercato attraverso la libera e trasparente concorrenza di quanti più operatori economici possibili, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per la stipula dei contratti d’appalto, si decide di individuare le
ditte da invitare alla procedura comparativa attraverso la presente indagine esplorativa da pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.alberghieroanzio.gov.it.
Nella seconda fase, tutte le ditte che lo avranno richiesto saranno invitate al Bando Comparativo. Si potrà procedere alla successiva fase comparativa, lotto per lotto, anche in presenza, per
ciascun lotto, di due sole manifestazioni di interesse.
Ogni azienda potrà fare le proprie offerte, lotto per lotto e, eventualmente, aggiudicarsi uno o
più lotti .
Il Codice CUP della procedura e i codici CIG dei lotti saranno specificati nel Bando Comparativo.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente previsto per ogni lotto è quello dell’offerta più vantaggiosa. Si
precisa che in ogni caso l’Istituto si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congruente e valida.
Lotti e Importi
La fornitura sarà organizzata in nove lotti numerati da uno a nove ognuno con un proprio importo presunto a base di gara iva inclusa:
Lotto 1 Alimenti a lunga conservazione e vari (riso, pasta, scatolame, sale, zucchero, spezie,
etc.) Importo indicativo 9.000 euro
Lotto 2 Carni fresche
Importo indicativo 4.000 euro
Lotto 3 Frutta e Verdura fresca
Importo indicativo 5.000 euro
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Lotto 4 Prodotti Ittici freschi
Importo indicativo 1.500 euro
Lotto 5 Prodotti ittici congelati e surgelati
Importo indicativo 3.000 euro
Lotto 6 Formaggi e salumi
Importo indicativo 4.000 euro
Lotto 7 Bevande e Vini
Importo indicativo 4.000 euro
Lotto 8 Surgelati e Congelati vari
Importo indicativo 3.500 euro
Lotto 9 Pane
Importo indicativo 700 euro
TOTALE PRESUNTO INTERA FORNITURA EURO 34.700 IVA INCLUSA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO PER LOTTO.
Nel bando comparativo saranno specificate in dettaglio le caratteristiche organolettiche, quantitative, qualitative e relative eventuali indicazioni di origine di ogni singolo prodotto di ogni lotto, al fine di rendere confrontabili le offerte unicamente in base al punteggio totale del lotto. Per
ogni prodotto sarà indicata la quantità necessaria presunta. Le ditte invitate dovranno limitarsi
ad indicare, per ciascun prodotto, la propria migliore offerta unitaria E LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA PER LA “quantita’ necessaria presunta” utilizzando il modulo che sarà
all’uopo predisposto e allegato al Bando di Gara. Qualora la ditta non ritenga di proporre una offerta per un certo prodotto lo specificherà inserendo la dicitura “NON FORNIBILE” in corrispondenza della riga relativa a quel prodotto. Ciò ovviamente comporterà l’assegnazione di un
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scun prodotto sarà assegnato all’offerta con il prezzo più basso per la “quantità presunta necessaria” all’Istituto nel corso dell’anno scolastico. Alle altre offerte meno economiche saranno assegnati via via punteggi più bassi fino ad arrivare ad assegnare il punteggio di 1 (uno) alla ditta
con l’offerta piu’ costosa per la “quantità presunta necessaria” di quel prodotto. Sommando i
punteggi per tutti i prodotti offerti di un certo “lotto”si otterrà il punteggio totale dell’intero Lotto. Il lotto sarà aggiudicato alla Ditta che otterrà il punteggio totale più alto per l’intero Lotto.
In caso di parità si procederà ad un sorteggio pubblico.
Tutte le aziende che lo richiedano, manifestando il proprio interesse, saranno invitate a
partecipare al Bando Comparativo. Ciascuna ditta potrà chiedere di essere invitata e potrà concorrere per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà lotto per lotto in base al criterio del punteggio più alto per quel lotto.
Il punteggio massimo per ogni singolo articolo di ciascun lotto sarà quantificato
in base al numero delle ditte effettivamente partecipanti alla gara per quel Lotto
(es. 8 ditte ammesse, punteggio massimo 8, minimo 1, indisponibiltà del prodotto
0) ed andrà a scalare di una unità per ogni posto in graduatoria, in base
all’economicità dell’offerta (offerta più economica punteggio massimo cioè 8 punti
nell’esempio, alla seconda migliore saranno attribuiti 7 punti, alla terza 6 e così
via. In caso di “NON FORNIBILE” saranno attribuiti sempre zero punti).

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 34.700 (trentaquattromilasettecento euro iva inclusa).
Alle ditta aggiudicataria, nell’ambito dello stesso lotto aggiudicato, potranno essere ordinate, al
valore unitario previsto nell’offerta, quantità anche diverse da quelle previste nel bando, di ogni
singolo prodotto, a seconda delle necessità dell’Istituto durante il corso dell’anno scolastico, e
comunque fino all’importo massimo previsto a base di gara per il singolo lotto. Qualora una
singola azienda risulti aggiudicataria di due o più lotti, potranno essere ordinati, ovviamente ai
costi unitari indicati nelle relative offerte, tutti i prodotti dei lotti aggiudicati in quantità diverse
da quelle indicate nei capitolati dei singoli lotti fino al raggiungimento dell’importo totale pari
alla somma degli importi presunti per i lotti in questione.
Qualora, poi, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle forniture di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
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TANTO PREMESSO
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene determinato, come detto, di effettuare la presente ricerca esplorativa aperta a tutte le
ditte interessate e diretta a individuare gli operatori, in possesso dei prescritti requisiti previsti
dalla normativa di settore, da invitare alla procedura in questione.
La manifestazione di interesse, con la richiesta di essere invitati al Bando Comparativo,
dovrà pervenire all’Istituto entro il 04/11/2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo
dei
Posta
Elettronica
Certificata
Istituzionale
RMRH30003@PEC.STRUZIONE.IT.
Le lettere di invito al Bando Comparativo con tutti gli allegati per partecipare alla gara, saranno
inviate per mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella manifestazione
di interesse o in sua assenza a quello da cui è pervenuta la manifestazione di interesse stessa.
A tutti i concorrenti, sarà spedita una lettera di invito, per posta elettronica, corredata dagli allegati necessari per potere, nel termine dei 15 giorni successivi, presentare, la propria migliore
offerta economica per uno o più lotti, con l’indicazione del “prezzo unitario” e del prezzo della
“quantità necessaria presunta” per ogni prodotto offerto nel lotto. I prodotti richiesti per ogni
lotto dovranno essere quotati singolarmente (se la ditta intende offrirli) poiché saranno ordinabili nelle quantità e nei tempi opportuni per l’Istituto. Le offerte dovranno essere recapitate in busta chiusa come da istruzioni specificate nel Bando Comparativo, all’Ufficio protocollo
dell’Istituto, come detto, Entro i termini prescrittivi contenuti nel Bando Comparativo. Tali offerte in busta chiusa e sigillata potranno anche pervenire per posta ordinaria o corriere, ma in tal
caso, a pena di esclusione, non farà fede la data di invio ma esclusivamente la data e l’ora di ricezione all’Ufficio protocollo dell’Istituto sito in Anzio Via Nerone, 1.
In seduta pubblica presso la presidenza dell’Istituto sarà effettuata, a cura della Commissione che sarà nominata dal Dirigente Scolastico, l’apertura delle offerte regolarmente
pervenute, la verifica della documentazione amministrativa. A porte chiuse, sarà poi effettuata la comparazione dei punteggi per i diversi lotti e l’assegnazione provvisoria degli
aggiudicatari dei vari lotti con contestuale pubblicazione all’Albo Istituzionale sul sito
www.alberghieroanzio.gov.it . Dopo 10 giorni sarà effettuata l’aggiudicazione definitiva dei lotti alle rispettive Ditte con pubblicazione all’albo Istituzionale sul sito già indicato. Saranno
quindi, successivamente, sottoscritti i contratti di fornitura rispettando tutte le clausole e le condizioni previste nella presente determina e nel Bando di gara.
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Il Responsabile Unico della Procedura è il sottoscritto Dirigente Scolastico Stefano Vitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Vitale

Firmato digitalmente da
STEFANO VITALE
Sede Legale: Palazzo “Paradiso sul mare” dell’Arch. C. Bazzani Via Antonio Gramsci, 110–00042 ANZIO (RM)  06 121128125
Sede Amministrativa: Via Nerone, 1 – 00042 ANZIO (RM)  06 9848208 – 06 98610038 06 9848253 - Distretto 43
CN121128145
= VITALE STEFANO
Sede Succursale: Via delle Bougainvillae, 7– 00040 Lavinio - Anzio (RM) –  06
O = non
presente
Posta certificata: rmrh030003@.pec.istruzione.it – C.F.: 90043640581 – Codice meccanografico:
RMRH030003
SerialNumber
=
E-mail: rmrh030003@istruzione.it – Sito Web: www.alberghieroanziogov..it
IT:VTLSFN53R22F257K
_______________________________________________________________________________________________________________
C = IT

Data e ora della firma:
14/10/2018 11:10:19

