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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. 

4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2^ edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al 1° e 2° ciclo. Autorizzazione con prot. n. 20678 del 21/06/2019 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-295 

“Apprendere Divertendosi” –  

CUP: B88H19005850007 

CIG: ZB72C072E6 

 

 
OGGETTO: Determina Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da 

invitare a presentare preventivo-offerta ai sensi dell'art. 44 del D.l. 129/2018 e degli artt. 30 e 36 del 

D.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio Mensa - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-295 

“Apprendere divertendosi” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 23 maggio 1924 n. 827 e ss .mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme 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, concernente il Regolamento recante 

norme 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 la 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 ss. mm. ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" 

VISTO l'art.36 del D.Lgs50/2016 "disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

legislativo 18aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile   

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.A. 7753/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia 

VISTI i seguenti Regolamenti (DE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (DE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (DE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46166627
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VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. 4396 del 9/03/2018, 

concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole 

istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi 

relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al 1° e 2° ciclo; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. 20678 del 21/06/2019 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 

spesa;  

VISTO il Decreto Prot. n. 11083/A15c del 26/11/2019, emanato a seguito delle delibere n. 284 e 285 del 

27/08/2019 dal Consiglio d’Istituto, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al 

Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 287 dello 08/05/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei 

singoli moduli previsti dal progetto in oggetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

CONSIDERATO che il progetto PON “Apprendere Divertendosi”, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-295, tra i costi standard, prevede il costo per il servizio mensa a favore dei corsisti inseriti nei vari 

moduli;  

CONSIDERATO che l’istituto non possiede locali idonei alla predisposizione di una mensa; 

RILEVATA comunque la necessità di dover acquisire il servizio di fornitura mensa per le studentesse e gli 

studenti, gli esperti e i tutor coinvolti nei succitati moduli;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il servizio 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; 

DATO ATTO   che il successivo affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative. 

ATTESO che la somma disponibile per il servizio mensa è di € 8.750,00 complessivo per tutti i quattro 

moduli; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.1.129/2018, il quale prevede che «AI Consiglio d'Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: o) affidamenti 

di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

CONSIDERATO che l'importo del servizio da acquisire, rientra nei limiti previsti dal D.l. 28 agosto 2018 n. 

129 art. 45 (€ 10.000,00) per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza»; 
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VISTO quanto previsto dal D.Lgs. 155 de l 1997 "Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE 

concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; 

VISTE le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della Salute, 

approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella G.U. n. 134 del 11/06/2010 e 

dalla nota integrativa del Ministero della Salute, Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione, prot. N.0011703 del 25/3/2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee Guida n. 3; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Oggetto 

E' indetta la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dei D.I.129/2018 e 

D.A. 7753/2018, del servizio di mensa scolastica per gli alunni partecipanti al Progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-295 “Apprendere divertendosi”. 

GLI operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite indagine di mercato con 

avviso di manifestazione d'interesse pubblicato sul sito della Scuola. 

L'avviso alla manifestazione d'interesse non costituisce alcuna proceduta di affidamento e, pertanto, non è 

prevista alcuna graduatoria, attribuzione di punteggio o classificazioni di merito e ha l'unico scopo di 

comunicare la volontà ad essere invitati a presentare l'offerta. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) e 

dei requisiti di idoneità professionale (art.83, c.I, lett.a, del D.lgs.50/2016). 

 

Art. 3 - Modalità della fornitura 

il servizio dovrà essere erogato presso locali idonei di proprietà dell’operatore economico che intende 

partecipare al bando. 

I menù dovranno prevedere, di norma, pasti caldi e dovranno essere variati ed elaborati rispettando i criteri 

delle Linee guida per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N.  

 MENÙ MINIMO: 

- Primo piatto:   

o pasta   

o o riso 

o o trancio di pizza (150 gr circa)   

- Secondo piatto:   

o Carne (vario tipo) 

o o uova 

o o formaggio 

o o prosciutto 

- Contorno: 

o insalata di verdure o ortaggi vari 

o o verdure cotte 

o o patate lesse o al forno 

- frutta di stagione 

- pane 

- acqua minerale bottiglietta da 500 ml. 

 

Art. 4 - Durata del servizio 

La distribuzione dovrà coprire il periodo: marzo - giugno 2020, e dovrà avvenire, al termine delle attività 

didattiche curricolari, tra le ore 14:00/14:10 circa e le ore 14:50 circa, nelle giornate prefissate dal calendario.    
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Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 

Considerato che i servizi richiesti presentano caratteristiche standardizzate (art. 95, comma 4, lettera 

b) D.Lgs 50/2016), il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (Art. 95, comma 4, 

del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 6 - Importo di spesa 

L'importo massimo per la fornitura del servizio mensa come specificato negli artt. da 2 a 4 è pari ad 

€ 8.750,00 IVA inclusa. 

 

Art. 7 - Approvazione atti allegati 

Si approva l'avviso per la manifestazione d'interesse e l’allegato 1;. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Concetto Veneziano 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’ Albo pretorio e sul sito web dell'istituzione Scolastica, 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Noto, li 13/02/2020 

 

 

 

 

 
                                                      Firmato digitalmente 
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