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Prot. n° 3846/ C14 MONZA, 17/11/2021 

 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI-PANE E DERIVATI 
A.S. 2021/22 

          CIG:Z9E33A3CF3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO CHE: 

 
a) con Determina Dirigenziale Prot. n. 3380/C14 del 27/10/2021 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia 

Antonia Pacini ha indetto la procedura di selezione per affidamento della fornitura di derrate 

alimentari- pane e derivati; 

b) è stata pubblicata sul sito della scuola la “Manifestazione di Interesse” avente ad oggetto “Affidamento 

della fornitura di derrate alimentari- pane e derivati per l’a.s. 2021/2022” (Prot. n. 3381/C14 del 

27/10/2021); 

c) entro la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse stabilita per il giorno 

06/11/2021, sono pervenute una manifestazioni di interesse da parte di Il Pane come una volta snc  

d) la Scuola si è riservata il diritto di scegliere “la ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta più 

idonea sulla base della richiesta di offerta, del capitolato, della valutazione dell’affidabilità dell’impresa, 

della congruità dell’offerta”; 

e) la procedura di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e del possesso dei requisiti in 

ordine speciale, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ha avuto 

esito positivo; 

f) è stata valutata positivamente l’“Offerta Economica” presentata da Il pane come una volta snc; 

g) nel programma annuale E.F. 2021 risulta la copertura finanziaria per l’affidamento della fornitura di 

derrate alimentari – pane e derivati- per l’anno scolastico 2021/2022; 

h) la suddetta spesa trova pertanto una piena copertura finanziaria essendo prevista, come specificato 

alla precedente lett. f), nel Bilancio 2021; 

i) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico; 

j) ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, il Dirigente Scolastico ha provveduto a generare tramite il 

sistema ACV il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z9E33A3CF3 

DATO ATTO CHE: 

 
k) è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero 

Protocollo INPS 30071230; 

l) nel relativo contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura; i referenti 

contrattuali; le modalità di fatturazione; le responsabilità contrattuali; le ipotesi di risoluzione del 

contratto; le penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni; 

m) il pagamento della fornitura verrà effettuato previa acquisizione di DURC regolare in corso di validità 

e verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 

della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle 

commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 

contrattuali in ambito pubblico; 

 

http://www.olivettimonza.edu.it/
mailto:mbrc060002@istruzione.it
mailto:mbrc060002@pec.istruzione.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.E.C. “ A. OLIVETTI” 
VIA   LECCO 12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 - Fax. 039323397 - sito web: www.olivettimonza.edu.it - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

 

 

 
DETERMINA 

 
n) di affidare a Il pane come una volta snc di G. Anastas &C (C.F. e P.IVA 10571610962) con sede in 

via carlo amati,40 20900 MONZA (MB),  la fornitura di Derrate Alimentari – PANE E DERIVATI- per 

l’anno scolastico 2021/2022 all’interno dell’Istituzione Scolastica sita in Via Lecco 12 Monza (MB), 

data la competitività del prezzo offerto e la peculiarità del materiale fornito; 

o) che detto affidamento è altresì sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui non dovessero 

risultare regolari i controlli sulla sicurezza/qualità della fornitura prevista dalla normativa vigente. 

In tal caso il relativo contratto sarà risolto di diritto con conseguente obbligo di restituzione dei 

corrispettivi fino a quel momento ricevuti; 

p) in ossequio al principio di trasparenza e ai sensi delle citate Linee Guida dell’ANAC, paragrafo 4 lett. 

D), di pubblicare la presente determina sul sito web istituzionale dell’Istituto, informando che 

avverso la medesima è consentita l’impugnazione al TAR nei termini di legge. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini  

                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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DATO ATTO CHE: 
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