
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                      
        
 
 
 
 
Oggetto: Determina n. 22  – fornitura/servizio mensa scolastica nell’ambito del progetto PON  
“Alla scoperta delle attitudini nascoste per l’inclusione.. ” - Codice identificativo del Progetto 
10.1.1A -  FSEPON-PU-2017-168  - CUP I64C16000060007 – CIG   ZEF234D44C – MODULO  
“FLY WITH ENGLISH”  E MODULO  “MATEMATICA, ICT E REALTA’” 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi 
della legge 15/03/1997, n. 59;  

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull' 
aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture;  

 VISTO l’art. 36, comma1 e comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016 che disciplina 
l’affidamento dei contratti sotto soglia;  

 VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;  
 VISTA  la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 04/11/2016; 
 VISTO  il Progetto  “ALLA SCOPERTA DELLE ATTITUDINI NASCOSTE PER 

FAVORIRE  L’INCUSIONE”  Codice identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-
PU-2017-168 

 VISTA l’autorizzazione  prot. n. AOODGEFID 31710  del 24.07.2017; 
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 CONSIDERATO che per i moduli “FLY WITH ENGLISH” e “MATEMATICA, ICT E 

REALTA’”è previsto il servizio mensa; 
 VISTI i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia;  
 CONSIDERATO  l’avvio dei suddetti moduli e la volontà degli alunni corsisti di usufruire 

del servizio mensa; 
 CONSIDERATO che i suddetti servizi non rientrano nell'elenco dei servizi forniti dalla  

CONSIP.; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
  
Art. 2  In assenza di convenzioni CONSIP attive e MEPA, si delibera  l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per  “Fornitura servizio mensa scolastica 
nell’ambito del progetto PON  “Alla scoperta delle attitudini nascoste per l’inclusione.. ” - 
Codice identificativo del Progetto 10.1.1A -  FSEPON-PU-2017-168  - CUP I64C16000060007 
MODULO “FLY WITH ENGLISH” e MODULO “MATEMATICA, ICT E REALTA’” – 
CIG   ZEF234D44C, a seguito di indagini di mercato e attingendo anche dall’albo fornitori saranno 
consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura/servizi di 
mensa.  
  
Art. 3  L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 2.800,00 (IVA 
inclusa).  
  
Art. 4  La fornitura richiesta dovrà essere realizzata a decorrere dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario come da calendari relativi ai singoli moduli suindicati. 
 
 Art. 5 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti 
nella lettera di invito.  
  
Art. 6 Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Pietro 
ROTOLO 
  
Art. 7 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 
invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.  
  
 

 
                                                                        Il Dirigente Scolastico  

   Pietro ROTOLO 
                           firma omessa ai sensi dell’art. 3,  c. 2 del Dl 39/93 

                                                               


