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DETERMINA A CONTRARRE  MENSA ALUNNI KIT PRANZO 

PROGETTO PON PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-427  

Apprendimento e socialità 

AVVISO AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 CUP: G59J21004060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici 

– 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento 

e socialità). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 

4; 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV : 

➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/ 17355 del 01 giugno 2021 ha pubblicato le graduatorie regionali definitive 

dei suddetti Progetti PON/FSE; 

➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/ 17510 del 04 giugno 2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per 

la Regione Campania; 

➢ con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 17648 del 07 giugno 2021 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 

la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.1.1A definita 

dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-427 pari ad € 17.593,70 prevedendo come 

termine di conclusione delle attività il 31/08/2022;  

RILEVATA  la necessità  di  affidare  le attività  del servizio mensa  che rientra tra le voci di costo del 

progetto;  

RILEVATA  la  non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive tali da soddisfare il sevizio mensa 

necessario alla realizzazione dell’intervento, difatti risultano  presenti  solo  le seguenti 

convenzioni rientranti  nella vetrina Alimenti , Ristorazione e Buoni pasto :  

➢ Buoni pasto elettronici 9  Lotto 9 valido per la Campania; 

➢ Buoni pasto 9  Lotto 9  valido per la Campania  che risulta in stato pubblicato; 
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che non forniscono   la possibilità di reperire beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura. 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto   del  servizio di mensa (costituito dalla preparazione di 

“Kit pranzo” ) con affidamento diretto, ai sensi  degli  artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt.45 commi 1 e 3 e  art.46 del decreto interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016). 

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

 

DETERMINA  

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per la 

realizzazione del servizio   Mensa costituito dalla preparazione di “Kit pranzo”. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere con affido diretto senza alcun invito, affidando il servizio ad 

operatore abilitato a compiere il servizio mensa presso la sede   del percorso. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, legato alla possibilità di effettuare il 

servizio mensa presso la sede. L’affidamento diretto previa richiesta di preventivo di spesa sarà affidato 

direttamente ad operatore interpellato in grado di fornire il servizio previsto nel disciplinare della fornitura   

la cui offerta rientri secondo il criterio del prezzo più basso nell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è così ripartito: 

1) Modulo SPORTIVA...mente per 19 alunni per 10 giorni; 

2) Modulo La classe creAttiva per 19 alunni per 10 giorni; 

Per un totale di 380 pasti previsti.  

Il totale posto a base d’asta pertanto è pari a € 2.660,00 (duemilaseicentosessanta/00), iva inclusa.  Qualora 

nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio a dovrà essere realizzato entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Calenzo. 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                       Prof. Maurizio Calenzo 
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