ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI - SCIGLIANO
Viale Municipio – 87057 Scigliano(CS)
Tel. e Fax. 0984/966289 · e-mail: csic864005@istruzione.it
Sito internet: www.iobscigliano.gov.it
All’albo del sito web: www.iobscigliano.gov.it
ATTI SCUOLA

PROT. 590 C/17
Progetto titolo: Progetto titolo: LA SCUOLA C’E’ Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-45
-IPSSASR

CUP: CUP: I39G1700240007
CIG: ZC022768D0

Oggetto: PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Determina servizio mensa/catering –

ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n.
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
s.p.a., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,
Circolari e linee guida);
VISTO l'avviso pubblico prot. n. Azione 10.1.1 - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 del MIUR
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità;
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;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR- Dipartimento per la programmazione e 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- Prot.n. AOODGEFID/28606 del 13/07/2017 con la quale si trasmette
all'USR per la Calabria – Direzione Generale –Ufficio III l’elenco dei progetti
autorizzati per l’ inclusione sociale e la lotta al disagio ai sensi dell’Avviso MIUR
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31698 Roma, 24 luglio
2017 , che rappresenta la formale autorizzazione del progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica - Progetto titolo: LA SCUOLA C’E’ Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-45 -IPSSASR

CUP: I39G1700240007

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017- Chiarimenti
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
VISTA la delibera del COMMISSARIO STRAORDINARIO di acquisizione a bilancio n. 01 DEL
06/10/2017, dei
progetti autorizzati per l’ inclusione sociale e la lotta al disagio ai sensi
dell’Avviso MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto titolo: LA SCUOLA C’E’ Codice:
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-45 -IPSSASR- richiede l’attivazione del servizio

mensa/catering per N°3 moduli –
LO SPORT PER L’INCLUSIONE GIORNI 10 DI MENSA PER N. 20 ALUNNI;
UN ROBOT NELLA VIGNA–GIORNI 10 PER N. 20 ALUNNI ;
L’UTILIZZO DELL’OLIO D’ OLIVA PER SCOPI COSMETICI,CURATIVI E NUTRIZIONALI
GIORNI 20 DI MENSA PER N. 20 ALUNNI;
;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “De quo” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura acquisizione diretta –
affidamento in economia relativamente alla fornitura (ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1
febbraio 2001, n. 44
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
In assenza di convenzioni CONSIP attive e MEPA, si delibera l’avvio della procedura
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per acquisizione della prestazione del servizio di
Mensa /catering per 60 alunni dei plessi dipendenti dall’Istituto Comprensivo di BIANCHISCIGLIANO che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra MARZO 2018 e AGOSTO 2018
nell’ambito del - Progetto titolo: LA SCUOLA C’E’ Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-45 IPSSASR

A seguito di indagini di mercato e attingendo anche dall’albo fornitori saranno consultati gli
operatori economici che abbiano esperienza nel settore della ristorazione operanti nei comuni
facenti parte d’istituto comprensivo BIANCHI- SCIGLIANO
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio di mensa/catering , di cui
all’art.2, è stabilito in max € 5.600,00 IVA inclusa.
E' opportuno precisare che il costo per la mensa (€7,00 iva inclusa per giornata/allievo per il
numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l'importo
previsto per ogni pasto erogato. L'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al
numero dei pasti effettivamente erogati.
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro trenta giorni dalla
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura digitale.
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso. A parità di importo si valuterà la
distanza dalla ditta rispetto la sede della formazione .
L’aggiudicazione della gara avverà anche in presenza di istanza da parte di un solo operatore
economico
Art. 4
La prestazione del servizio di mensa/catering, di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente
alla stipula del contratto con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo
predisposta.
La fornitura del servizio mensa secondo le seguente modalità:
un pasto per ogni allievo consistente in un primo, un secondo con contorno, frutta di stagione,
acqua minerale/naturale.
I pasti, che saranno forniti presso la sede dell'attività formativa, dovranno essere in regola con le
vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;
la somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore che saranno fissate dall'Istituto.
Devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di
intolleranze/allergie alimentari .
Art.5
Le ditte invitate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e
sigillata, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO BIANCHI –
SCIGLIANO –VIA MUNICIPIO s.n.c. 87057 SCIGLIANO (CS)
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del’ 10/03/2018 mediante plico consegnato a mano presso gli uffici di segreteria e
riportante la dicitura "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO MENSA - Progetto titolo: LA
SCUOLA C’E’ Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-45 -IPSSASR

L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione
alle ditte per i preventivi / offerte presentati.
. Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa DE ROSA MARIAROSA
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo
istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARIAROSA DE ROSA
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

.

