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OGGETTO:  MOTIVAZIONE DELL’ IMPOSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA 

ROTAZIONE NELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PROGETTO 10.2.2A-
FSEPON-MA-2017-7 “COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA” – Modulo 3 
“Giornalisti a scuola - 1” - DETERMINA A CONTRARRE N° 61/2018. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la determina n. 61 prot. n. 8367 del 18/10(2018 e la richiesta di preventivo 

all’esercizio di ristorazione “Veramente” Corbrioro srl sito in Corso Matteotti, 
45/A di Jesi per il servizio mensa di cui al progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-
7 “COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA” – Modulo 3 “Giornalisti a 
scuola - 1” c/o la scuola secondaria di 1° grado “P.Borsellino” in Corso 
Matteotti, 96  Jesi; 

CONSIDERATO  che entro la data di scadenza non è pervenuta alcuna offerta da parte della 
suddetta ditta, la quale, insieme all’esercizio “0731 RISTOPIZZA” di Giugliano 
Domenico in Corso Matteotti 97 Jesi, risulta essere uno dei due esercizi di 
ristorazione più vicini alla sede di svolgimento del modulo formativo;  

TENUTO 
CONTO  

che nell’a.s. 2017/18 è stato già affidato alla ditta “0731 RISTOPIZZA” di 
Giugliano Domenico in Corso Matteotti 97 Jesi il servizio mensa per la 
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7 “COMUNICAZIONE 
ATTIVA ED INNOVATIVA” – Modulo 1 “Scrittori in erba - 1” e che si è 
concluso positivamente; 

 
 

 
DISPONE 

 
la non applicabilita’ del principio di rotazione per l’affidamento diretto del servizio mensa di cui 
all’oggetto, per mancanza di esercizi di ristorazione limitrofi alla scuola sede del modulo 
formativo e compatibili con le necessità e condizioni espresse nella determina n. 61/2018, oltre 
a quello già individuato nel precedente anno scolastico. 
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