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All’albo Pretorio on line dell’istituto 

Al Sito dell’istituto 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Bando di gara per affidamento servizio di gestione del Bar interno nei locali dell’Istituto  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI gli art.10,11 e 30 del d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

VISTO il decreto interministeriale n° 44/2001 concernente il “Regolamento per l’esercizio 

dell’autonomia finanziaria da parte delle Istituzioni Scolastiche”; 

CONSIDERATO di dover procedere, vista la scadenza del precedente contratto, al fine di 

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

all’affidamento della concessione per la gestione del Bar interno nel locale dell’ I.T.I. 

“M.FARADAY” sito in Roma Ostia Lido, Via Capo Sperone 52, CAP 00122; 

RITENUTO, per l’effetto, di indire gara informale aperta , ai sensi dell’art.30, comma 3, del d.lgs. 

12 Aprile 2006, n° 163, e conseguentemente ,di approvare il relativo avviso pubblico nonché il 

capitolato speciale per l’affidamento in concessione del servizio di gestione Bar interno presso 

l’I.T.I. “ M.Faraday” di Via Capo Sperone 52 Roma 

VERIFICATO che tale servizio non è presente tra quelli inseriti nelle convenzioni CONSIP, e nel 

MEPA; 

 

DETERMINA 

 

 

1) E’ indetta gara informale aperta , ai sensi dell’art.30, comma 3, del d.lgs. 12 Aprile 2006, n° 

163, per l’affidamento in concessione dei seguenti servizi presso l’I.T.I. “ M.Faraday” di Via 

Capo Sperone 52 Roma : 

 Servizio di gestione del Bar interno  

 

2) di Approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 

sostanziale: 
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 Avviso Pubblico per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar 

interno; 

 Capitolato speciale per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar 

interno; 

 

3) Il servizio verrà assegnato seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

4) Con successiva Determina verrà nominata l’apposita Commissione per la verifica delle offerte 

pervenute e per la scelta del soggetto aggiudicatario; 

5) All’esecuzione della presente determinazione provvederanno i competenti uffici 

dell’Amministrazione; 

6) Della presente determina, del bando di gara e del capitolato speciale verrà data pubblicità  

mediante albo pretorio on line di Istituto e  sito web dell’Istituto. 

7) La Sig.ra Chiara Di Mascio, Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto è 

nominata responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs 

163/2006  

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        F.to Prof.ssa Isabella Pinto 

 

 


