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Palermo, 12/07/2017 
ALL’ALBO  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  
NIGRO CATERING S.R.L. 
Via SORDA SAMPIERI, 137 

97015-MODICA (RG) 
TEL. 0932456176 FAX 0932454271 

nigrocatering@pec.it 
 

OGGETTO:  DECRETO DI AGGIUDICAZIONE      DEFINITIVA  FORNITURA    DERRATE ALIMENTARI VARIE 
 ( ART 32 D.Lgs 50/2016)  

CIG: Z6E1D5FC7F  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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   l’art. 36  del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive2014/23UE, 
2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”; 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207);  

VISTO   il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/ 12/2001 n 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

VISTA la propria determina a contrarre prot.  1493/C14 del 14/02/2017 per l’affidamento 
della fornitura DI DERRATE ALIMENTARI VARIE  

 
CONSIDERATO    che  la  spesa  rientra  sotto  i  valori  di  soglia  prevista  dalle  norme  dell’Unione 

Europea; 
      
VISTA  la lettera di invito alle ditte: Prott. 1537- 1538-1539-1540-1541-1542/C14  del 

15/02/2017 corredata degli allegati in essa dichiarati 
 
VISTO che entro i termini indicati nella proposta di aggiudicazione prot.5133    del 2106/2017  

non è stata presentata alcuna opposizione   
  
RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA 

L’ aggiudicazione definitiva per la fornitura di derrate alimentari varie alla ditta:  
 
 

Posizione OFFERENTE OFFERTA 
 
1 

 
NIGRO CATERING di MODICA (RS) 
 €  22.929,49 

(euro ventiduemilanovecentoventinove/49) 
 

 
 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del   
procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Marco Mantione. 

 
Il  presente decreto di aggiudicazione definitiva   sarà pubblicato  all’Albo on line  e  sul sito web dell’Istituto 
www.convittonazionale.palermo.it e  inoltrato alla Ditta aggiudicataria. 

 
Il Rettore Preside 

(Prof. Marco Mantione) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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