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OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA 	A.S. 	2020/2021. 	- 	AFFIDAMENTO 	ALLA 
DITTA "MILLENIUM BAR" DI PRESTIPINO ROSARIA, CON SEDE IN 
IIA F.11i ROSSELLI, N. 43, RACCUJA, P.IVA 02138170838 IMPEGNO 
SPESA. CIG Z6C305A1349. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

Omissis 

DETERMINA 

DETERMINA 

Di assumere impegno di spesa per complessivi € 18.090,00 di cui E 723,60 per iv 
al 4% al cap.10450303 del Bilancio 2021/2022 esercizio finanziario 2021 per k 
fornitura di un numero presuntivo di 2700 pasti da erogarsi dal mese di Febbraio alli 
prima settimana di Giugno 2021. 

2. Di affidare il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2020/2021 ai sensi 
ielI'art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., alla 	ditta "Millenium 
bar" di Prestipino Rosaria, con sede in via Fili Rosselli, n. 43, Raccuja, P.IW 
02138170838 in possesso di adeguate capacità tecniche e 	professionali, per  
l'importo €5,65 a pasto oltre € 0,10 per oneri di gestione, oltre 0,70 per maggiori 
spese per presidi per la prevenzione dal contagio Covid 19, come dettato dalla 
normativa vigente in materia, per la fornitura del servizio di che trattasi,oltre 1W 
l 4%; 

3. Di dare atto: 
• che la sottoscritta, 	n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa, in 

relazione al presente atto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di 
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 42 del D.Lgs 50/16; 

• che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo non 
superiore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio mediante scambio di lettere spedite a mezzo posta 
certificata; 

• che è stato acquisito il CIG Z6C305AB49- 

omissis 


