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Decreto n. 418 

Prot. n.  2251/ C12P  PIAGGINE li 29/10/2019 

 

OGGETTO: Determina  affidamento diretto servizio  mensa Progetto PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-638 – Titolo " A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 - CIG: ZA32A64FB1 

MODULI: 
 Laboratorio di scienze 

 Digital English 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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 -Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia -Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1014034 del 18/05/2018; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC829003 prot. n° AOODGEFID-22702 del 

01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638, per un importo totale di  € 51.757,60; 

VISTO il decreto n. 405 prot. n. 1915 del 23/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento dei progetti 

PON FSE codice PON FSE codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La Scuola!" CUP: J28H18000420007 e 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007; 

CONSIDERATO  che i  moduli "Laboratorio di scienze"- " Digital English 2" del Progetto PON FSE Codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 – Titolo " A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 tra i costi standard, 

prevedono il costo per il servizio mensa a favore degli alunni iscritti ai moduli; 

TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei per il periodo 2014-2020; 

RILEVATA l’assenza di  CONVENZIONI CONSIP attive per il sevizio che si intende acquisire, per cui è  possibile 

procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore economico cui affidare lo stesso, 

nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle  procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
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DETERMINA 
 

1. Di procedere all’acquisto della fornitura del servizio  mensa, tramite affidamento diretto del servizio 

all’operatore economico “Tenuta Nonno Luigi” con sede legale in Via Mazzini,27  -84020 Bellosguardo (SA) 

P.I. 05180960659 –C.F CRCNNL84H60A717X a favore degli alunni iscritti ai moduli "Laboratorio di scienze"- 

" Digital English 2"   del Progetto PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 – Titolo " A Scuola per 

crescere" - CUP: J28H18000430007, previa richiesta di preventivo;  

2. Di quantificare il valore della spesa la realizzazione del servizio in € 2.450,00 comprensivi di IVA ricadenti 

nei costi standard aggiuntivi previsti per la mensa del Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

638–Titolo " A Scuola per crescere", ed è così ripartito:  

o Modulo "Laboratorio di scienze" € 1.050,00 per 15 alunni per 10 giorni ;  

o Modulo " Digital English 2"   € 1.400,00 per 20 alunni per 10 giorni 

3. Il totale massimo è di n. 350 pasti. Il costo per la mensa (€ 7,00 Iva inclusa per giornata/allievo per il 

numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo previsto 

per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti 

effettivamente erogati. Pertanto in caso di sospensione del modulo verranno riconosciuti solamente i pasti 

effettivamente erogati. 

4. Il servizio  avrà inizio dopo la stipula del contratto e termina  entro il 31 agosto 2020 e dovrà essere 

assicurato secondo il calendario che verrà trasmesso dall’Istituto; 

5. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: J28H18000430007 

6. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZA32A64FB1 

7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

8.  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mimì Minella. 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


