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Al sito Web  
 

Al Comune di Augusta 
protocollocomunediaugusta@pointpec.it 

 
Alla Camera di Commercio di Siracusa 

camera.commercio.siracusa@sr.legalmail.camcom.it 
 

Alla Confartigianato di Siracusa 
info@confartigianatosiracusa.it 

 
  Alla CNA di Siracusa 

info@cnasr.it 
 

Alla Confcooperative di Siracusa  
siracusainfo@confcooperative.it 

 
Alla Confercenti di Siracusa 

info@confesercenti.sr.it 
 

Avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento 

del servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia e 

nella scuola primaria a tempo pieno del 3° Istituto 

Comprensivo ‘S.Todaro’ di Augusta  

per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

PREMESSO CHE 

 

-con la nota prot. n. 53652/2019 del 27.09.2019 l’Amministrazione Comunale di 

Augusta ha comunicato che non avvierà con proprio bando il servizio di refezione 

scolastica per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a tempo pieno per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

-la scuola dell’infanzia di questa Istituzione scolastica conta sette sezioni a tempo 

normale, per un numero di alunni pari a 121, che svolgono attività dalle ore 8.00 alle 

ore 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai quali è necessario assicurare servizio 

di refezione scolastica; 
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- nella  scuola primaria  di questa Istituzione scolastica  sono presenti n. 2 classi a 

tempo pieno  per un numero di alunni pari a 32, che svolgono attività dalle ore 8.15 

alle ore 16.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai quali è necessario assicurare 

servizio di refezione scolastica; 

-sulla base dei dati relativi agli anni precedenti, il numero di alunni che mediamente 

utilizza il servizio di refezione, per ogni giorno di attività didattiche, può stimarsi in 

60; 

-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 l’acquisizione di beni e 

servizi per importi sotto la soglia stabilita può essere effettuata, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato, da parte del responsabile del procedimento; 

-questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento del servizio di 

refezione scolastica nella scuola dell’infanzia e nelle due classi di scuola primaria a 

tempo pieno del 3° Istituto Comprensivo ‘Salvatore Todaro’ di Augusta mediante 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 

50/2016 previa consultazione di tre operatori economici; 

 

SI INVITANO 

 

 le ditte operanti nel settore della refezione scolastica, che abbiano i requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia, a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica inviando la propria adesione entro le ore 23.59 di lunedì 09.10.2019 tramite 

pec all’indirizzo sric830009@pec.istruzione.it, allegando la seguente 

documentazione: 

-Breve presentazione della ditta; 

-Certificato della Camera di commercio. 

Le ditte ritenute idonee verranno invitate nella successiva procedura di scelta del 

contraente. 
 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof,ssa Spada Rita 
                                                                                 Firmato digitalmente 
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