
 

 

  

 

 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO" 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 - C.F. 901 21 930 730  

www.icdeleddabosco.edu.it – e mail:  TAIC82500R@istruzione.it – TAIC82500R@pec.istruzione.it 

Ginosa (numero e data protocollo informatico) 
 

Agli Atti 

Al Sito web 
 
Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot.n. 0033956 del 18/05/2022  

“Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento  delle competenze   delle studentesse  e  

degli studenti   e per la socialità  e  l’accoglienza.  

CIG: Z4F38F449D - CUP: C34C22000820001 – Cod.10.1.1A –FDRPOC-PU-2022-7 – Filemone e 

Bauci Modulo “Fatto…ad arte!” 

Determina dirigenziale affidamento diretto servizio mensa.    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - annualità 2014-2020, a titolarità del M.P.I. Dir. Gen., Affari Internazionali Uff. 

IV; 

 

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 R.D. n. 827 del 23 maggio 

1924, 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.;  

 

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 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; 

 

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.; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/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, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo); 

 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente il “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto 

con Delibera n. 130 del 04/11/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 predisposto dal D.S. in collaborazione con il D.S.G.A., 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°10 del 01/02/2022; 

 

VISTO l’art. 1 c. 150 della Legge 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui a decorrere 

dal 1° gennaio 2013 anche le Istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi 

utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a.; 

 

CONSIDERATO che per il modulo formativo denominato “Fatto… ad arte”, rivolto agli alunni della 

scuola primaria, tra i costi standard è prevista la copertura finanziaria per il sevizio mensa degli alunni 

partecipanti, per un importo massimo di € 1.400,00; 

 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP e che il servizio non è presente sul MEPA, 

per cui è possibile procedere con il ricorso al mercato libero, eseguendo la scelta dell’operatore 

economico cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza; 

 

CONSIDERATO che il servizio di refezione scolastica è già attivo nel nostro Istituto, con contratto di 

appalto comunale alla Ditta SerVito S.r.l. di Laterza (Ta); 

 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 5530 del 30/11/2022, formulata da questo Istituto alla Ditta 

SerVito S.r.l. di Laterza (Ta); 

 

VISTO il preventivo prot. n. 5562 del 02/12/2022, pervenuto dalla Ditta SerVito S.r.l. di Laterza (Ta); 

 

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risulta congrua e coerente con la richiesta di preventivo e con i 

costi standard (7 euro ad alunno IVA compresa) previsti dal finanziamento; 

 

CONSIDERATO il collaudato servizio svolto della precitata Ditta, la valutazione positiva del vantaggio 

economico e organizzativo della fornitura garantiti dall’operatore economico, in virtù dell’appalto con il 

Comune di Ginosa; 

 

SENTITO il Direttore S.G.A. per la parte di propria competenza 

 



 

    

DETERMINA 

 

1.che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2.di affidare il servizio di mensa scolastica relativa al Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

prot.n. 0033956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze   delle studentesse e degli studenti   e per la socialità e l’accoglienza. CUP: 

C34C22000820001 – Cod.10.1.1A –FDRPOC-PU-2022-7     Filemone e Bauci Modulo “Fatto…ad 

arte!” alla Ditta SerVito S.r.l. di Laterza (Ta) alle condizioni sottoelencate: 

 Un pasto monoporzione per ogni alunno-corsista consistente in: Primo – Secondo – Contorno - Frutta 

– Pane – Acqua in bottiglia ad ogni pasto. Previsione obbligatoria di un pasto alternativo per tutti gli 

alunni che dovessero soffrire d'intolleranze/allergie alimentari; 

I menù dovranno essere elaborati seguendo i seguenti criteri e il calendario del servizio mensa già 

esistente, come da appalto comunale. 

 La distribuzione dei pasti dovrà avvenire presso il plesso in cui si svolgerà il progetto e dovranno 

essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. 

 I pasti dovranno essere erogati secondo calendario che sarà fornito. 

 La consegna dei pasti dovrà essere accompagnata da regolare bolla di consegna in duplice copia 

recante l’indicazione del numero dei contenitori, il numero dei pasti consegnati e l’ora. 

 La ditta dovrà dichiarare altresì, che solleva l’Istituzione scolastica di ogni responsabilità sulla 

regolarità igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari e alla distribuzione, assumendosi tutti gli 

oneri previsti dalla normativa vigente. 

 Si precisa che il costo previsto per la mensa viene calcolato alla chiusura dei moduli riconoscendo 

l'importo previsto per ogni pasto erogato, sono previsti presumibilmente n. 27 pasti giornalieri + 2 

gratuità per il docente esperto e per il docente tutor,  il tutto nel limite max di € 1.400,00 IVA inclusa 

progetto PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  Avviso pubblico prot.n. 0033956  del 18/05/2022  

“Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento  delle competenze   delle studentesse  e  

degli studenti   e per la socialità  e  l’accoglienza. CUP: C34C22000820001 – Cod.10.1.1A –FDRPOC-

PU-2022-7     Filemone e Bauci Modulo “Fatto…ad arte!”; 

Si fa presente che il pagamento, sarà effettuato entro trenta giorni, previa emissione di regolare fattura 

elettronica e dopo il controllo del rispetto delle disposizioni normative. 

La fattura elettronica riporterà i codici CIG e CUP assegnati. 

3. La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line, Amministrazione 

Trasparente e sul sito istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo www.icdeleddabosco.edu.it; 

4.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 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Vita Maria 

Surico. 

5. La presente determina è dichiarata immediatamente esecutiva.                          

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Vita Maria SURICO 
Il documento è firmato digitalmente ai 

 sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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