
  

 
 

 

 

 

 
Prot.n.8100/06-02        Agordo,  25   novembre 2021 
 
 
 
 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E 
 
 
OGGETTO CONTRATTO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI     

 AUTOCONTROLLO AZIENDALE. 
 
 
. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che il D. Lgs 155 del 1997 detto comunemente “Normativa HACCP” è ora sostituito dal 

D.Lgs 193/07, che recepisce i regolamenti europei 852, 853, 854 e 882, il quale prevede che 
ogni azienda di manipolazione alimenti e bevande deve tracciare tramite un manuale 
aziendale i vari processi produttivi e verificarne periodicamente le buone prassi tramite 
verifiche e campionature dei vari CCP (Punti Critici di Controllo); 

CONSIDERATO che l’Istituto ha anche come attività la manipolazione di alimenti e bevande sia come 
processo formativo didattico, con la sezione Enogastronomia, che come attività convittuale; 

VALUTATO l’evolversi del novellato legislativo della materia in oggetto; 
VISTA la necessità di verifica dei vari CCP; 
VISTO che l’attuale Manuale di Autocontrollo è stato redatto dalla ditta ECOSTUDIO AMBIENTE S.r.l. 

di Seren del Grappa (BL) nel 2017 e quindi la necessità di una revisione totale sia in merito ad 
attrezzature sostituite, che di verifica delle corrette prassi di manipolazione dei prodotti 
alimentari, che dei Punti Critici di Controllo, che delle procedure per la verifica degli stessi 
PCC; 

VALUTATA la necessità di consulenza professionale da parte di esperti esterni la nostra Istituzione; 
VISTO  il D. Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”, con particolare riferimento all’art.36, 

comma 2 lettera a), il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inf. a € 40,000,00 
l’affidamento diretto; 

VISTO il REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 dicembre 2018, recante 
“Criteri e limiti Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”; 

VERIFICATO che il materiale predetto non è presente nell’elenco dei beni e servizi del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VERIFICATO ALTRESI’ che la ditta ECOSTUDIO AMBIENTE S.r.l. di Seren del Grappa (BL), fatte le 
dovute verifiche, è in possesso dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista 
per la stipula con i Fornitori da parte della Pubbliche Amministrazioni sulla base della 
normativa vigente; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento per la sottoscrizione di “CONTRATTO DI 
CONSULENZA” con la ditta , ECOSTUDIO AMBIENTE S.r.l. di Seren del Grappa (BL) P.I. 
00837100254; 

VISTO: l’art. 32, co.10, lett. b) prescrive che “il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei 
casi di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a) e b)”  e che la norma 
stabilisce che, con riferimento agli affidamenti sotto soglia, non sia necessario imporre il termi-
ne dilatorio dello “stand still”, non trattandosi di un onere comunitariamente “imposto”; 



  

 
 

 

 

 

VISTA la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente:  ZE2340F369; 

VERIFICATA la disponibilità di Bilancio da parte del DSGA;  
 

D E T E R M I N A 
 

 di procedere alla stipula di contratto con la ditta ECOSTUDIO AMBIENTE S.r.l. di Seren del Grappa 
(BL) P.I. 00837100254 ad euro 1.520,00 + IVA 22% con decorrenza 01 gennaio 2022 e termine 31 di-
cembre 2022 per: 
- consulenza sul sistema di autocontrollo adottato dall’Istituto per l’igiene e sicurezza delle aree uti-

lizzate per la manipolazione alimenti e bevande; 
-  2 visite periodiche con la verifica dei PCC tramite n. 2 tamponi ambientali, 4 analisi alimenti e 4 

analisi acqua sanitaria in vari periodi di valenza dell’allegato contratto con rispettive visite ispettive; 
- VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELL’ATTUALE MANUALE DI AUTOCONTROLLO. 

per un Totale Imponibile di € 1.520,00 = TOTALE IVA compresa di € 1.854,40. 

 Di incaricare l’Ass. Tec. Stefano Murer dipendente a tempo indeterminato di codesto Istituto alla verifica 
e gestione delle attività da parte della ditta ECOSTUDIO AMBIENTE S.rl di Seren del Grappa e delle 
parti direttamente in carico all’Istituzione per la gestione delle procedure del nostro sistema di autocon-
trollo; 

 Si procederà alla liquidazione della ditta a fornitura ed installazione avvenuta, a seguito del ricevimento 
della fattura in formato elettronico tramite il sistema di Interscambio che dovrà essere conforme al 
meccanismo dello “split payment” (legge 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015. 

 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente dell’Istituto 
prof. Claudio MAGALINI. 

 La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito 
WEB:www.folladorderossi.gov.it nella sezione ALBO PRETORIO. 

 
 
 

        Il Dirigente scolastico 
        Prof. Claudio Magalini 
            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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