
 

 

 

 

 

All’Albo Amministrazione Trasparente 

In amministrazione trasparente 

Al sito web 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 -Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 

 

Titolo progetto: Noi cittadini di Domani 

CODICE CUP:  E77I17000960007 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 

CIG: ZOD25AA261 

 

Oggetto: Determina servizio catering Pon competenze di base Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. codice progetto:10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-391 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 marzo 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - 

FSE - Competenze di cittadinanza globale  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  (delibera 

del collegio docenti  n. 13 del 16/05/2017; delibera del consiglio di istituto n.10 del 30/05/2017)  

 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID-23585 del 10/04/2018 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 

cittadinanza globale  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali per un importo  pari a Euro 29.972,60; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.6850 del 04.09.2018; 

 

VISTA  la delibera n.14 del 03/09/2018  del Collegio dei Docenti, con la quale è stato inserito il piano nel 

PTOF;  

 

VISTA   la delibera n°13 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2018, con la quale è stato inserito il piano 

nel PTOF;  

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

      

VISTO il Manuale per le procedura di Avvio; 

      

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede l’attivazione del servizio  catering 

per N°5 moduli 

     

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario   

2018; 

     

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.7 del 27/03/2018 di innalzamento del limite di spesa di cui 

all’art.34 comma 1 del D.I. n.44 del 01/02/2011 – per acquisti con affidamento che indica in 15.000€ la soglia 

per la procedura di affidamento diretto 

 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di  

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip 

 



 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai  

sensi e per gli   effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari non superiore a 4.200€ nel rispetto 

della vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto 

acquisizione di “servizio mensa/catering” c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei 

requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, 

del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione 

positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione 

dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di 

gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex 

art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria. 

 

 

VISTA la  Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione   del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto per acquisizione della prestazione del servizio 

di Mensa /catering per 86 alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’ Istituto Comprensivo 

Colozza Bonfiglio che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra Novembre 2018 e Maggio 2019 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio di 

mensa/catering , di cui all’art.1, è stabilito in max € 6.020,00 ( 00/00) IVA inclusa. 

 

Art. 4 

La prestazione del servizio di mensa/catering, di cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla stipula  

del contratto con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta. 

 

Art. 5 

Verrà pubblicato l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di 

operatori economici di numero pari a tre (3) da invitare alla gara tramite procedure di acquisto semplificata 

fuori Me.Pa (ex art. 36 del d.lgs. n.50/2016) 

Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.L.vo n.50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. n.56/2017. 

 

Art.7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Catalano Valeria 
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Art. 8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a 

richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Valeria Catalano 
Documento  firmato in digitale 
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