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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: Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio mensa per i corsisti del Progetto 

“Apprendere Divertendosi”, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-295. 

CUP: B88H19005850007  

CIG: ZB72C072E6 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 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 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46166627
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46166627
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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; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio dell’indagine di mercato, tramite manifestazione d’interesse, degli 

operatori interessati a presentare la propria offerta per la fornitura del servizio mensa; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

indirizzato agli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio di fornitura e somministrazione di pasti per la realizzazione del PON in oggetto 

mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 4.   

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  

Il contratto ha per oggetto la corretta preparazione e fornitura presso una propria sede dei pasti per le 

studentesse, gli studenti, gli esperti e i tutor. 

Come già specificato, il servizio dovrà essere erogato presso locali idonei di proprietà dell’operatore economico 

che intende partecipare al bando. 

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.   

L’importo massimo di spesa per la fornitura è pari a € 8.750,00 IVA inclusa.  

Sono richiesti, per i 4 moduli del progetto, un massimo di n. 1250 pasti per i corsisti ed eventuali n. 140 pasti 

forniti gratuitamente per gli esperti e i tutor, per il periodo: marzo- giugno 2020.  

L'importo per la fornitura di ogni pasto è pari a euro 7,00 comprensivo di IVA e di ogni altro onere.   

I pasti verranno distribuiti ai corsisti, esperti e tutor dell'Istituto partecipanti ai moduli del progetto PON 

“Apprendere Divertendosi”, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-295 secondo la seguente partizione in 

moduli formativi:  

 

Modulo 1 - Apprendere divertendosi 
Costo x Giorno x Corsista N. Giorni N. Alunni Totale N. tutor N. Esperti 

€ 7,00 20 18 € 2520,00 1 1 

 

Modulo 2 - Risoluzione di problem solving 

Costo x Giorno x Corsista N. Giorni N. Alunni Totale N. tutor N. Esperti 

€ 7,00 20 18 € 2520,00 1 1 

 

Modulo 3 – Improving English 

Costo x Giorno x Corsista N. Giorni N. Alunni Totale N. tutor N. Esperti 

€ 7,00 20 18 € 2520,00 1 1 

 

Modulo 4 - Sismicit@ e territorio  
Costo x Giorno x Corsista N. Giorni N. Alunni Totale N. tutor N. Esperti 

€ 7,00 20 17 € 1190,00 1 1 
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La ditta è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione scolastica, anche alla fornitura di pasti alternativi per i 

corsisti di etnia e/o religioni diverse e/o che manifestano particolari intolleranze alimentari. Le diete alternative 

o speciali dovranno essere fornite senza alcun sovrapprezzo.  

Il numero dei pasti previsti e le relative alternative o diete saranno comunicati nella giornata della fornitura dal 

personale dell’Istituto incaricato a tale mansione. Nel caso di vacanza non prevista dal calendario scolastico 

regionale o sciopero o altre cause o ritardi per la fornitura dei pasti giornalieri per assemblee sindacali del 

personale o per altri motivi, l'Istituto scolastico darà tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria; tutto 

ciò non comporterà variazioni del prezzo unitario né l'applicazione di eventuali penali.   

Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alla scuola per i propri alunni. 

Trattandosi di servizio a domanda individuale il numero suddetto dei pasti è puramente indicativo e 

variabile. La variazione in diminuzione dei pasti effettivamente erogati rispetto ai pasti preventivati 

presuntivamente nel bando non comporta variazioni del prezzo unitario a pasto e/o delle gratuità. Il 

prezzo rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto. Le date di inizio e di chiusura del servizio 

saranno stabilite dall'Istituto come da calendario delle attività.  

La fornitura dei pasti agli studenti sono a carico della ditta che dovrà provvedervi direttamente, oltre ad ogni 

altro onere diretto o indiretto scaturente dall'adempimento del presente contratto.  

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. 

La ditta fornitrice, ai fini del pagamento, dovrà presentare la fatturazione elettronica e l’apposita dichiarazione 

della tracciabilità finanziaria. Il pagamento sarà effettuato SOLO ad avvenuto accredito da parte dell’Unione 

Europea dei fondi destinati al progetto, esclusivamente mediante bonifico bancario o accreditamento su conto 

corrente postale sul conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva,  alle commesse pubbliche da voi 

indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e previa acquisizione da parte di questa 

istituzione scolastica del DURC in corso di validità richiesto per la liquidazione finale della fattura rilasciato 

dagli enti preposti. 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti:   

- Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;   

- Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;   

- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento del 

servizio di fornitura e somministrazione di pasti per la realizzazione del PON in oggetto dovranno inviare 

l’Allegato 1, debitamente compilato, timbrato e firmato e una copia di un valido documento di 

riconoscimento entro e non oltre le ore 13.00 del 21/02/2020, pena esclusione, solamente a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: sris016007@pec.istruzione.it. 

A seguito di manifestazione di interesse saranno consultati gli operatori economici risultati idonei alla 

realizzazione del servizio. Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta più bassa.  

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida. 

mailto:sris016007@pec.istruzione.it
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Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il 

Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e succ.., è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica, Dott. Concetto Veneziano 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:  

 

 ALLEGATO 1 – Modello manifestazione di interesse. 
 
 

Noto, li 13/02/2020 

 
                                                      Firmato digitalmente 
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