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OGGETTO: Determina bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione generi di conforto 

freschi per il biennio 2022-2023/2023-24 nelle tre sedi dell’I.I.S. Liceo “Bocchi-Galilei di Adria (RO) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.;  

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’attuazione del servizio di distribuzione dei generi di 

conforto freschi nelle tre sedi dell’Istituto 

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere all’avvio della  selezione per l’affidamento del servizio di distribuzione di generi di 

conforto freschi per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 nelle tre sedi dell’Istituto; 

3. Nell’avviso verranno precisati i requisiti di ammissione delle domande nonché le modalità e i 

tempi di presentazione delle stesse; 

4. L’avviso sarà pubblicato sul sito dell’istituto; 

mailto:rois00100e@istruzione.it
mailto:rois00100e@pec.istruzione.it


Istituto di Istruzione Superiore 

“LICEO BOCCHI-GALILEI” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, 

Scientifico, Scienze Applicate 
Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 
e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 

 

5. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o di non procedere ad 

alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; 

6. Che l’attività istruttiva viene affidata al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Catia 

Spigolon; 

7. Che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Silvia Polato. 

 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto. 

 

 

        

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Silvia Polato 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
            Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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