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All'Albo on line
Al sito web

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione e confronto di preventivi per

l’acquisto di

Prodotti Alimentari relativo alla realizzazione di esercitazioni didattiche per gli alunni dell’IPSEOA, le
necessità di mensa del convitto annesso e la preparazione di cibi e bevande di cui al progetto New eat &
drink
In conformità alla propria determina relativa all’affidamento di forniture di Prodotti Alimentari per la
realizzazione di esercitazioni didattiche degli alunni dell’IPSEOA, le necessità di mensa del convitto annesso
e la preparazione di cibi e bevande di cui al progetto New eat & drink Prot. 10073 del 22/10/2021,
la sottoscritta ,Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Elena CUPELLO
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 semplificazione
amministrativa";
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, aggiornate al DL 56/17 con delibera n. 206 del 01.03.18;
Responsabile dell’Istruttoria: Commissione gare
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge 55/2019
VISTO il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020
VISTE le modifiche all’art.1 co.2 lett.a del D.L. 76/2020 apportate dall’art.51 del D.l. 77/2021, c.d. “Decreto
Semplificazioni Bis” convertito in L.108/2021
VISTA l’approvazione del Programma Annuale
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’affidamento è necessario valutare le offerte di ditte interessate alla
fornitura di prodotti alimentari specifici;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
tutto quanto sopra premesso e considerato
RENDE NOTO

che è attivata un’indagine di mercato volta all’acquisizione e raffronto di preventivi per la fornitura di prodotti
alimentari da parte di operatori economici, finalizzata ad affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett.a) D.L.
76/2020 come modificato dal D.I. 77/2021 convertito in L. 108/2021
ART. 1 - Trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che
i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
Sulla base dei preventivi pervenuti, la stazione appaltante si riserva una successiva fase di negoziazione con
quello che è stato ritenuto il miglior preventivo a seguito delle operazioni di valutazione più oltre illustrate .
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo
risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto così come di negoziare l’affidamento dei
lavori anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in
relazione all’oggetto del contratto.

ART 2 - STAZIONE APPALTANTE
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “S. Francesco” di Paola,
sito in via s. Agata snc, 87027 Paola (CS), cod. mecc. CSRH07000Q – C.F. 86000530781 - Tel. 0982610327
Sito web: www.ipseoapaola.edu.it - E-mail: csrh07000q@istruzione.it – csrh07000q@pec.istruzione.it

ART.3 –DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO
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L’appalto comprende la fornitura di prodotti alimentari, descritti nell’elenco allegato, per un importo
complessivo massimo a base di gara di Euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) incluso IVA.
La fornitura dovrà avvenire con l’esecuzione di ordini d’acquisto da effettuarsi due volte a settimana (franco
magazzino compratore)
I preventivi dovranno essere forniti sulla base dI un elenco di prodotti, stilato sulla base del consumo storico e
della stima di ulteriore necessità.
ART.4 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto sarà di un anno solare e decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto.
ART. 5 PROCEDURA DI GARA
I soggetti interessati devono far pervenire il proprio preventivo relativamente a tutti i prodotti inseriti
nell’elenco allegato alla presente (Allegato B). Qualora il preventivo non contenga alcuni dei prodotti di cui
all’elenco, si procederà allo stralcio degli stessi.
Dovranno presentare, altresì:
1. Istanza di partecipazione compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta. (Allegato A). Alla stessa deve essere allegato il documento di identità
personale del legale rappresentante della ditta.
2. Dichiarazione relativa alla tracciabilità e al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 co. 1 del Dlgs 50/2016
(Allegato D)
3. Patto d’integrità (Allegato E)
4. Schede tecniche dei singoli prodotti
I concorrenti dovranno inoltre presentare il DGUE in formato europeo.
Si precisa che i gruppi di prodotti di seguito elencati dovranno avere le materie prime di origine e
provenienza regionale e/o nazionale:
-farine
-pasta
-pomodori
-latte
-legumi
-olio di oliva
-uova

Il miglior preventivo verrà selezionato secondo i criteri di valutazione sotto riportati, riferiti ai singoli prodotti
costituenti il paniere che è rappresentato dai beni evidenziati nell’elenco.
n
1

Criterio di Valutazione
Miglior prezzo

PUNTI
1 PUNTO
per ogni prodotto
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2

Prodotto biologico

3

Filiera corta: prodotto di origine e provenienza regionale e/o
nazionale
( ad esclusione dei prodotti già ricadenti nei gruppi per i quali si
richiedono materie prime di origine e provenienza esclusivamente
regionale e/o nazionale)

2 PUNTI
per ogni prodotto

1 PUNTO
per ogni prodotto

A parità di punteggio si aggiudicherà alla ditta operante in Calabria che possa soddisfare anche un eventuale
ordine entro le 24 ore dal ricevimento.
Ricevuti i preventivi si procederà al raffronto degli stessi, redigendo verbale che, motivando sulla base degli
elementi sopra indicati, individua il miglior preventivo. Lo stesso sarà scelto tra quelli con il paniere avente il
punteggio più alto. Successivamente, si procederà con l’affidamento.
CHIARIMENTI:Eventuali richieste di informazione e di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere
effettuate all’indirizzo mail sopra indicato entro il perentorio termine delle ore 13,00 del 2 dicembre c.a.
I dati forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale di questa Amministrazione ai sensi d quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.

ART.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei requisiti di
ordine generale (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 b)
di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett.) e di idoneità professionale.

ART.8 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse, accompagnata dalla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire
all’istituzione scolastica entro le ore 13.00 del giorno 4 dicembre c.a.
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La manifestazione di interesse
csrh07000q@pec.istruzione.it.

dovrà

essere

inviata

tramite

posta

all’

indirizzo

PEC

Nell' oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per fornitura
di prodotti alimentari IPSEOA Paola”.

Alla presente si allega:
-

Modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE(Allegato A)
Elenco dei prodotti (Allegato B)
Caratteristiche merceologiche degli alimenti oggetto della fornitura (Allegato C)
Dichiarazione relativa alla tracciabilità e al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 co. 1 del Dlgs 50/2016
(Allegato D)
Patto d’integrità (Allegato E)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena CUPELLO

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa

