
 

 

 

Prot. n.  1575/2018/A.7.h 

Del  06 marzo 2018 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Obiettivo  pecifico 10.2 –  iglioramento delle competenze c iave degli allievi, anc e mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacit  di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
 
Progetto “Cittadini competenti”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 
CIG: Z2822A1D3C 

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 40/2018 

Indizione procedura affidamento diretto fuori MEPA 
SERVIZIO MENSA STUDENTI CORSISTI: 

Progetto “Cittadini competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubblic e” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastic e”;  
VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del  IUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in c iave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.1 e 10.2.2. 

VISTA  il provvedimento del Dirigente dell’Autorit  di Gestione Prot. n. AOODGEFID/38439 del 
29/12/2017 di approvazione della graduatoria definitiva regionale; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che 
risulta destinataria del finanziamento di € 41.892,00; 

VISTO  che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 220 del 30 gennaio 2018; 

VISTO il Progetto “Cittadini competenti” elaborato da questa istituzione scolastica;  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorit  di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 569/2018/A.19.d  del  30/01/2018 di iscrizione nel 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la 
realizzazione del Progetto “Cittadini competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
440; 

VISTO  il Dlgs. 50/2016 del 18 aprile; 
 VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 del 2/2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 VISTA  la Nota  IUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”. 

VISTO le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  trutturali 
Europei 2014 – 2020” . Prot. n. AOODGEFID.REGI TRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016); 

VISTO il MOF procedure di gara per servizi e forniture prima versione 24 gennaio 2018; 
CONSIDERATA  la necessit  di acquisire il servizio mensa studenti corsisti PON Progetto “Cittadini 

competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - CUP: G34C18000090007 per 
n. 3 moduli da attivare e realizzare nell’anno scolastico 2017/2018; 

RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CON IP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura come dalla verifica 
prot. n.  1574/2018/A.7.d del 06/03/2018; 

ACCERTATO     che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto 
apposito impegno di spesa; 

VALUTATA la opportunit  di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare la 
fornitura attraverso procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del 
D.I. 44/2001 in base a indagine esplorativa del mercato sulla base di una manifestazione di 
interesse di operatori economici operanti nello specifico settore; 

RITENENDO che, considerate le peculiarità del servizio, la modalità di scelta degli operatori da 
coinvolgere nella procedura che consenta di contemperare la più ampia trasparenza e l’ossequio 
dei principi del d. lgs. 50/2016 di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e della 
normativa in vigore e, al contempo, l’efficacia e l’efficienza del servizio acquisito, sia realizzata 
mediante l’invito a presentare manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori 
appartenenti al mercato di riferimento; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;  



PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, 
superflue; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;  

EVIDENZIATO infine, c e l’operatore economico dovr  essere iscritto presso la Camera di Commercio nel  
settore di attività concernente il bene da fornire e dovr  possedere l’idonea capacit  
economico-finanziaria e tecnico-professionale;  

RITENUTO  di procedere in merito;   
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si determina l'avvio della procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 
44/2001, nonc é delle indicazioni fornite dall’ANAC alla data attuale finalizzata alla fornitura del servizio: 
mensa studenti corsisti PON Progetto “Cittadini competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-440 - CUP: G34C18000090007, previo Avviso esplorativo di indagine di mercato rivolto agli 
operatori appartenenti al mercato di riferimento.  
 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 3  Importo 
Si determina di impegnare, per le finalità di cui sopra, una somma non superiore a  € 5.600,00 IVA inclusa, a 
carico del Programma Annuale e.f. 2018 all’Attivit /Progetto P264 con contestuale autorizzazione nei 
confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso. 

 
Art. 4  Dettagli 

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 5  Commissione gara 
Di demandare ad una Commissione all’uopo nominata, l’esame e la comparazione dei preventivi pervenuti.  

Art. 6  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,  nonc é dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Sergio Siciliano. 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 
Lioni, 06 marzo 2018                                                

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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