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Prot 2069/2019/A.19.d  
del 27 Marzo 2019     
 
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 Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità 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 “Modulo 2 Lingua madre 
come strumento di comunicazione e Modulo 4 Matelnvalsi avanzato”. 
CUP: G34C18000090007 – CIG N. ZC427C3A5F 

 
Determina N. 187/2019 

Per l’acquisto tramite convenzione CONSIP di BUONI PASTO 8 / CAMPANIA  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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;  
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 MIUR 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 
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in chiave 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’Autorità 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  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 310 
del 12 Marzo 2019; 

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’Autorità 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 MIUR 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 Strutturali Europei 
2014 – 2020” . Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 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 necessità di acquisire il servizio mensa studenti corsisti PON Progetto “Cittadini 

competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - CUP: G34C18000090007 per n. 
36 allievi per n. 10 giorni nell’ambito deI modulo 2 e modulo 4 da attivare e realizzare 
nell’anno scolastico 2018/2019; 

RILEVATA  la presenza  di CONVENZIONI CONSIP  attiva, BUONI PASTO 8 / CAMPANIA – della quale 
risulta aggiudicataria  la REPAS LUNCH COUPON S.R.L., per la fornitura di beni/servizi che si intende 
acquisire;  

RITENUTO di aderire alla convenzione attivata dalla CONSIP, trasmettendo ordinativo alla REPAS LUNCH 
COUPON S.R.L., per la fornitura di buoni pasto per un costo di euro 1965,60 
(millenovecentoSESSANTACINQUE,60) iva esclusa.  

 
 

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

Si determina di aderire  alla convenzione che la  CONSIP SPA  BUONI PASTO 8 / CAMPANIA -   ha attivo con  
la REPAS LUNCH COUPON S.R.L., finalizzata alla fornitura del servizio: mensa (Buoni Pasto) per n. 36 
studenti corsisti per n. 10 giorni nell’ambito dei moduli n. 2 e n. 4  Progetto “Cittadini competenti” - 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - CUP: G34C18000090007- CIG N. ZC427C3A5F  
 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Adesione alla  CONVENZIONI CONSIP  attiva, BUONI PASTO 8 / CAMPANIA della quale risulta aggiudicataria  
la REPAS LUNCH COUPON S.R.L.;  
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Art. 3  Importo 
Si determina di impegnare, per le finalità di cui sopra, una somma non superiore euro 1.965,60 
(millenovecentosessantacinque,60) iva esclusa,  a carico del Programma Annuale  2019-P0203 con 
contestuale autorizzazione nei confronti del D. S.G.A. ad operare in tal senso. 

 
Art. 4  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,  nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Sabato Centrella. 

 
Art. 5  Responsabile del Procedimento 

La presente determina viene pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sabato CENTRELLA 

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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