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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Avviso di gara per affidamento servizio posti di ristoro volanti per la vendita al dettaglio di generi 

commestibili nei locali della scuola secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art.95 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità  di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, 

per la  fornitura dei generi commestibili mediante punti di ristoro volante nei locali dell’Istituto 

Superiore “Caravillani” sito in Roma con sede a piazza del Risorgimento, 46/b- cap 00189 e a Via di 

Villa Pamphili, 71/c- cap 00152; 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129, Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO IL Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni.                                   

DETERMINA 

1) Di richiedere idonea offerta per la fornitura dei generi commestibili mediante punti di ristoro 

volanti nei locali dell’ Istituto Superiore “CARAVILLANI” di Roma nella sede  di Viale Villa 

Panphili,71/c cap 00152; 

2) Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati 

nel bando di gara in allegato; 

3) Che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto Caravillani, presso la sede di 

Piazza Risorgimento 46/b- cap 00189 entro il 30/01/2020, firmate dal legale rappresentante; 

4)  La scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta più idonea, a seguito della comparazione 

delle offerte presentate. 

5)  Verranno escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nella richiesta 

di offerta; 
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6) Che l’esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione Tecnica, all’uopo istituita dal 

Dirigente Scolastico; 

7) Di stabilire che la disciplina contrattuale sia contenuta nel Bando di gara e nel Capitolato in 

allegato. 

                          Il Dirigente Scolastico  

                                                      Marina Pacetti                                          
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