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Decr. 3217        Caltanissetta 03/03/17 

          

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO   di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle 

migliori condizioni di mercato, alla stipula di una convenzione per l’affidamento del 

servizio di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici di bevande e 

snack; 

VISTO  Il DA. della Regione Sicilia n. 895 del 31-12-2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche"  

VISTA la delibera n.13 del 12.12.2012 (verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto); 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 – Linee guida Anac n. 4 (delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 1097  del 26-10-2016). 

 

DETERMINA 

 

- di procedere ad un affidamento diretto come da D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 – Linee guida Anac n. 4 

(delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26-10-2016) per la fornitura del servizio di ristoro 

mediante l’installazione di n. 3 distributori automatici come segue:   

 

- n. 1 distributore di bevande e snack c/o la sede centrale “M.Abbate” – Via Leone XIII Caltanissetta;  

- n. 1 distributore di bevande e snack c/o il plesso “S.Flavia” – P.zza S.Flavia Caltanissetta; 

- n. 1 distributore solo di bevande c/o il plesso “Leone XIII” – Via Leone XIII Caltanissetta.  

 

Sarà inviata, a tale scopo,  una richiesta di preventivo, corredata di bozza di convenzione da stipulare con la 

ditta aggiudicataria, a n. 2 ditte le quali comunicheranno in un prospetto i prezzi delle varie consumazioni e 

anche l’ammontare del contributo offerto alla scuola, sia per il periodo restante del corrente a.s. sia per un 

a.s. intero.   

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosa Cartella  

       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

       sensi dell’art. 3, co.2 D.L.vo 39/1993 
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