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Albo PON 

Amministrazione trasparente 

Atti contabili P19 

CUP: E85B17007590007 
 

cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-613  – “LA SCUOLA SI RINNOVA” 

  

DETERMINA A CONTRARRE 

Per il servizio di MENSA  

 

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. 23 maggio 
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 D.P.R. 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 ; 

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

VISTA        la L. n. 107 del 13 luglio 2015, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO          il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia) 
comma 2, lett. a); 

         VISTO   il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo  Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/3 del 14/01/2015, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Bando del MIUR  n°AOODGEFID – 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto la 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione 10.2.2A – Competenze di base - cod. 10.2.2A-FSEPON-
CA-2017-613. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/4 del 20/04/2017 di approvazione alla 
partecipazione dell’avviso PON di cui sopra; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento 
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 “La scuola si rinnova”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto (delibera n. 10/1 del 12/10/2012), che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2 del 24/01/2018 che approva il limite di spesa 
della dirigente di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e approva il Programma annuale E.F. 
2018;  

VISTA l’iscrizione in bilancio dell’importo autorizzato prot. n. 00371 del 31/01/2018; 
CONSIDERATO   che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sulle Convenzioni Consip;  
RILEVATA l’esigenza di indire con urgenza, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione del servizio di MENSA unicamente per la realizzazione dei moduli “La 
grammatica di tutti fase 1”, “La grammatica di tutti fase 2”, “Imparo 
insegnando”, “I protagonisti siamo noi”, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) – affido 
diretto- del D.lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO  che è necessario acquisire con urgenza, al fine di garantire l’espletamento delle attività 
formative entro il periodo stabilito nel progetto, un servizio di mensa che sia somministrata 
presso la sua operativa ospitando i corsisti del progetto nella pausa pranzo, che si trovi 
nelle immediate vicinanze della sede scolastica, che sia in regola con tutti gli atti 
amministrativi e che sia dotato di rilevanti referenze; 

VISTO         che  l'affidamento  del servizio  mensa  è di  importo  complessivo  inferiore  al  massimale 
stabilito  dal  Consiglio  di  Istituto  per  il  quale  il  responsabile del procedimento  può  
procedere  per  affido  diretto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  

È indetta la procedura di affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, 
n. 50, del servizio di MENSA per la realizzazione dei moduli “La grammatica di tutti fase 1”, “La 
grammatica di tutti fase 2”, “Imparo insegnando”, “I protagonisti siamo noi”,  del progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-172 “La scuola si rinnova” secondo il seguente schema semplificato: 
 
Modulo N° corsisti Gratuità per tutor  Giorni di mensa Importo lordo stato 
“La grammatica di tutti fase 
1” 

20 1 10 1400,00 

La grammatica di tutti fase 
2” 

20 1 10 1400,00 

“Imparo insegnando” 20 1 10 1400,00 
“I protagonisti siamo noi” 20 1 10 1400,00 
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Art. 2  
L’aggiudicatario provvederà alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di cottura e provvederà al 
servizio di somministrazione presso la sua struttura di ristorazione nei giorni e negli orari concordati con 
l’ITCG “V. Pareto”. I pasti devono essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovaglietta-
copritavolo, una bottiglietta d’acqua naturale sigillata da litri 0,5 per pasto e tovaglioli (tutto monouso). 
Il menù, da concordare, dovrà prevedere anche pasti adeguati a specifiche esigenze (intolleranze, 
allergie, etc…). All’aggiudicatario fanno capo gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi 
alla manipolazione ed erogazione dei pasti sollevando l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in 
ordine alla regolarità igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari e della distribuzione e assumendosi 
tutti gli oneri previsti dal d.lgs. n. 155/97 e ss.mm.ii. (Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-
sanitario). 

 
Art. 3  

Per la realizzazione del servizio di mensa cui all’art. 1 è approvata la spesa di € 6,36 (€ sei/36) IVA 10% 
ESCLUSA per singolo pasto per un totale di max € 5.088,00  (cinquemilaottantotto/00), oltre IVA 10% 
per 800 pasti distribuiti in 40 giorni.  

 
Art. 4 

La fornitura e il servizio in oggetto sono affidati alla ditta individuale “Bob & Claire” di MATARESE 
GIOVANNI, C.F. MTRGNN78P30G964C nato Pozzuoli il 30/09/1978, sita in via Campi Flegrei 72, 80078 
Pozzuoli (NA), P. IVA: 08730831214.  
   

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Donatella Mascagna 

firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c.2 d.l/vo n.39/93  

 
 
 
 
 


