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Prot. N. 8784 del 04/10/2014 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ex art. 57 del codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 commi 1, 
2a CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RISTORO (BAR – CATERING) LICEO “FERMI-MONTICELLI” 
VIA NICOLA BRANDI, 22 - prot. N. 7538 del 1 agosto 2014 
CIG: Z48105F9D2 - 
 
• In data 1 agosto 2014 è stata indetta una procedura per la concessione del servizio di ristoro (bar –

catering) presso la sede del LICEO STATALE “Fermi-Monticelli” - Via Nicola Brandi, 22 – 72100 
BRINDISI (BR), necessario per il funzionamento dell’istituenda Scuola Europea, il cui inizio è previsto 
per il 2 settembre 2014. A tale procedura, prot. N. 7538 del 1 agosto 2014, con scadenza ore 12.00 del 18 
agosto2014, sono stati invitati n. 8 operatori. Nessun operatore ha presentato candidatura. 

• In data 21/08/2014, sulla base di una ulteriore ricerca di mercato è stata individuata la ditta “Esperti 
Catering”, ritenuta idonea alla gestione del servizio in oggetto. La Ditta ha temporaneamente e in forma 
sperimentale e provvisoria,  offerto il servizio di catering e fornitura panini, ma in data 27 settembre, di 
sabato, al termine delle lezioni ha comunicato l’interruzione del servizio, non riuscendo a garantirlo 
neanche per la settimana successiva, ponendo il Liceo in serie difficoltà organizzative. Pertanto non si è 
proceduto alla stipula di alcun contratto, essendo venute meno le condizioni per l’espletamento del 
servizio. 

• In data 4 ottobre  2014, il dirigente, sulla base di un’ulteriore ricerca di mercato, ha incontrato il sig. 
Fabio Ventruto, che si è dichiarato disponibile al servizio. 

 
Pertanto, ai sensi dell’art. 57 del Codice degli appalti D.Lgs. 163/2006, il Dirigente Scolastico, vista 
l’urgenza  e la necessità del servizio 
 

DETERMINA 
 

di procedere alla trattativa privata per la scelta del contraente e all’affidamento diretto del servizio indicato in 
oggetto che comprende il servizio di catering, di distribuzione dei panini per la ricreazione nelle due sedi e 
successivamente il servizio bar. 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nella lettera di invito e 
documenti allegati Prot. N. 7538 del 1 agosto 2014, pubblicati sul sito della scuola www.fermiliceobrindisi.it 
nella sezione Amministrazione trasparente e comunque dopo aver concordato con il dirigente del Liceo gli 
aspetti contrattuali. 
Codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per la 
realizzazione dell’attività in oggetto e i documenti richiesti nei documenti di cui sopra, nel più breve tempo 
possibile, per procedere alla stipula della convenzione-contratto per l’affidamento del servizio, che avrà 
durata triennale. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Quarta 


