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Oggetto: affidamento diretto alla ditta “Ricerca Moderna srl” per la durata di anni due, del servizio 
professionale di formazione, consulenza e gestione del sistema di autocontrollo HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) - Laboratori Enogastronomia e trasformazione alimentare, 
preparazioni Bar Didattico -  Regolamenti comunitari 852/2004 e 853/004/CE - procedura semplificata 
ex legge 29 luglio 2021 n. 108 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. del 9 agosto 2022, n. 115, 
convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”) - Nota MIM   prot. 
n. 52965 del 18/11/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il regio decreto n. 2440 del 1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità dello Stato”;   
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riguardo all'articolo 4, comma 2;  
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022); 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art.36;  
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 
settembre 2020 e successivamente modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n.  77 convertito dalla legge 29 
luglio 2021 n. 108 (cc.dd. Decreto Semplificazioni bis) il quale, in deroga al richiamato art. 36, prevede 
che le stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, possano procedere all’affidamento diretto di servizi e 
forniture di importo inferiore ad euro 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016;   
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sotto soglia, come aggiornate con 
delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019; 
VISTI i Regolamenti comunitari 852/2004 e 853/004/CE 
ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere con sollecitudine all’affidamento 
dell’incarico di un Referente esterno HACCP; 
VISTO la Circolare n°1/98 del Ministero della Sanità, 
VISTO la Circolare n°11/98 del Ministero della Sanità, 
VISTO il D.lgs. n. 155/97 che reca le norme di “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. 
TENUTO CONTO del perdurante rischio sanitario COVID e sue varianti che rende opportuno oltrechè 
ragionevole e prudente procedere a nuova individuazione di una figura competente per la compilazione 
“su misura” di tutta la documentazione su HACCP contenente anche le misure di contenimento da 
RISCHIO COVID nei settori Laboratorio Enogastronomia/Bar Didattico Indirizzo Alberghiero; 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell’11 
settembre 2020 e successivamente modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n.  77 convertito dalla legge 29 
luglio 2021 n. 108 (cc.dd. Decreto Semplificazioni bis) che, in deroga al richiamato art. 36, prevede che 
le stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, possano procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture 
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di importo inferiore ad euro 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; 
VISTA la Determinazione a contrarre, recante prot. n. 9264 del 23/12/2022; avente ad oggetto: Avvio 
procedura di reclutamento esperto per l’affidamento dell’incarico di consulenza e gestione del sistema di 
autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Laboratori Enogastronomia e 
trasformazione alimentare, preparazioni Bar Didattico -  Regolamenti comunitari 852/2004 e 853/004/CE 
RITENUTO utile procedere ad indagine di mercato mediante consultazione di listini/offerte economiche 
di società operanti nel settore dei servizi d’interesse, valutando le eventuali pregresse esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento;  
VISTO il preventivo assunto, al protocollo al n. 257 del 17/01/2023, dalla Ricerca Moderna srl che 
propone il servizio richiesto al prezzo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA 
annui; 
RITENUTO che l’importo sia congruo rispetto ai prezzi di mercato e all’entità e alla completezza del 
servizio richiesto;   
VERIFICATI i requisiti previsti nella determinazione di cui sopra; 
VISTA la disponibilità dei fondi su specifico Capitolo di spesa a carico dell’esercizio provvisorio 2023 e 
del redigendo Programma annuale alla categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del 
personale”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022” per “...acquisto di 
servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro...” -  come 
da Nota MIM prot. n. 52965 del 18/11/2022;    
VERIFICATI d’ufficio la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC, il possesso del 
requisito della idoneità professionale dell’operatore affidatario;  
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara CIG n. 
Z5E3992658 tramite il Portale dell’ANAC;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 di nominare Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Rossella Marra;   
Art. 3 di provvedere all’affidamento diretto del servizio di formazione, consulenza e gestione del sistema 
di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) per i Laboratori Enogastronomia e 
trasformazione alimentare e le preparazioni Bar Didattico, alla Ditta Ricerca Moderna srl, nella persona 
del dott. Graziano Clemente, professionista che svolgerà l’incarico così come previsto nella 
Determinazione a contrarre, recante prot. n. 9264 del 23/12/2022 che in questa sede s’intende 
integralmente richiamata e facente parte integrante del presente provvedimento. L’affidatario dovrà 
volgere quanto previsto e disciplinato nella predetta determinazione e quant’altro necessario allo 
svolgimento dell’incarico che si determinerà nel corso dell’espletamento dello stesso. L’affidamento avrà 
durata di due anni a partirà dall ’effettivo affidamento del servizio; 
4) di far fronte alla spesa pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA annui mediante 
imputazione al relativo capitolo dell’esercizio provvisorio 2023 e del redigendo programma Annuale 2023 
con specifica destinazione di risorse finanziarie ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. del 9 agosto 2022, n. 
115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”)  
art. 5 la ditta fornitrice, a seguito dell’ordinativo, dovrà produrre:  
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1) la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

2) dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilita’ e di incompatibilita’ di cui all’articolo 20, 
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

3) l'accettazione dell'Ordine;  
4) gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 
5) Curriculum vitae dell’incaricato Dott. Graziano Clemente 
6) Curriculum vitae di eventuale personale indicato dalla Ricerca Moderna srl per l’espletamento 

dell’incarico affidato. L’ISISS Pacifici e De Magistris dovrà esplicitamente autorizzare il personale 
indicato dalla ditta, previa verifica della documentazione inviata; 

7) Dichiarazione di rispetto della normativa sulla Privacy GDPR 2016/679: 
8) la mancanza della documentazione qui indicata e il rispetto di quanto indicato nel presente 

provvedimento e nella determinazione a contrarre di cui sopra comporta la revoca dell’incarico. 
Art. 6 l’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, 
successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto 
ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, fatta salva verifica d’ufficio del DURC positivo; 
 Art. 7 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella.  
 Art. 8 ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di 
annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto 
se in corso ove i fornitori  non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione 
con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013); 
Art. 8 la presente determinazione viene resa pubblica con la pubblicazione in albo on line e 
Amministrazione trasparente sezione Collaborazioni e consulenze; 
Art. 9 avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla 
vigente normativa e si indica sin d’ora come competente il foro di Latina.  
 
 
 
 
 
 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                   Prof.ssa Rossella Marra 

                                                                                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
                                                                                                        82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
                                                                                           sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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