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Prot. n.5l3l-IV.5 Cerisano, 26-ll-2018

OGGETTO: determina a contr&rre art. 36 c.2l a D.Lgs 56/2017 Servizio mens& - Fondi Strutturali
Europei - Progtamma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Awiso pubblico n. 4427 det 02-05-
2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5A.
Codice progetto I0.2.5A-FSEPON-CL-20 18-146.

CODICE CUP: C97I18000500006
Codice CIG 29825§,B8BF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'Awiso pubblico n. 4427 del 02-05-2017 per il "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico" - 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- Azione 10.2.5;

Vista la nota di autonzzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID\8500 del 3010312018 della proposta

progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;

Vista la lettera di autonzzazione a questa Istituzione Scolastica del MIUR AOODGEF[D|92T9 del 10-04-

201 8;

Viste le Linee guida e norne di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti

CE;
Visto l'art.60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'tilizzazione di una codificazione

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;

VISTO il R.D. l8 novembre 1923,n.2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e Ia Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. Z3maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne 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, concemente il Regolamento recante

norrne 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 [a riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
VISTO l'art.36 comma 2lett. a) del D.Lgs. I8 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/21/UE e 2011/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erog4,atori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigenle in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi eforniture";
VISTO l'ar1.25 del D.lgs. l9 aprile 2017 n.56 concernente "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. l8
aprile 2016 n.50":
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. I del 2311012017, di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 201 8;

RILEVATA l'esigenza di esperire la procedura per l'acquisizione del "SERVIZIO MENSA"nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-
2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - Obiettivo SpecifÌco
10.2 - Azione 10.2.5A - Codice progetto I0.2.5A-FSEPON-CL-2018-146;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.5212012 e della legge n.22812012 di stabilità 2013, l'impossibilità di
acquisire la fornitura "de qua" tramite I'adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente aver esperito una procedura di affidamento diretto,
ai sensi dell'art.34 delD.l.441200l e ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b. del D.lgs.n.50 del l8 aprile 2016,
con determina prot. n. 4900-IV.5 del l0-l l-2018;
CONSIDERATO che con lettera d'invito erano stati individuati i seguenti quattro ristoranti presenti sul

territorio - RISTORANTE PIZZERIA " DA MANU" , BAR TRE CAFFE', RISORANTE MACRITO SRL,
RISTORANTE "RISORGIMENTO" - per la presentazione di un'offerta per la fornitura del servizio mensa

per il progetto in epigrafe;
CONSIDERATO I'esito di proceduta comparata tra Ie uniche due offerte pervenute dalle ditte
RISTORANTE PIZZERIA " DA MANU" e RISORANTE MACRITO SRL, effettuata dalla commissione
all'uopo costituita, e di cui è stato redatto regolare verbale;
VALUTATA I'offerta del prezzo piu basso, come inserito nella lettera d'invito;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA
Art. I

Di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affìdamento diretto alla ditta RISORANTE
MACRITO SRL con sede in Via Guanni,87040 MARANO MARCHESATO ai sensi ai sensi dell'art.34
delD.I.44l200l e ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b. del D.lgs.n.50 del l8 aprile 2016;

Art.2
di deliberare I'awio di una procedura di affidamento diretto ,ai sensi dell'art. 34 del D.l.n 4412001 ed ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett.b. del D.lgs.n.50 del l8 aprile 2016 per l'acquisizione del "SERVIZIO
MENSA" per il progetto in epigrafe;

Art.3
L'importo complessivo della spesa per il servizio che graverà a totale PROGETTO, di cui all'art. l, è

stabilito in misura non superiore ad € 4.875,00 (quattromilaottocentosettantacinque/00) M inclusa;
AÉ.4

L'avvio del servizio, di cui all'art. l, dovrà avere inizio entro e non oltre il termine all'uopo stabilito e

convenuto all'atto della stipula del contratto con I'aggiudicatario, presumibilmente con inizio nel periodo

Novembre 20 I 8/Giugno 2019;
Art.5

II criterio di scelta del contraente è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95, comma 2 del D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui alD.lgs. n.5612017,

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art.6

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell'art.3l del D.L.vo n.50/2016, il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Concetta Nicoletti è il Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Do*ssa Concetta Nicoletti
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