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CIG: Z8321149DA
OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura pasti
per i moduli del Progetto PON/FSE “10.1.1A.FSEPON-MA-2017-57”

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 R.D. 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 D.P.R. 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.;
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;
VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016;
NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.
VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
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VISTO l’avviso pubblico n. 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 nelle 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;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 con la quale si
comunicava all’USR della Marche formale autorizzazione del progetto codice
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57 a favore di questo Istituto;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per € 44.574,00
finalizzato ad interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 364 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 367 del 12/09/2017 con la quale è stato
accettato, autorizzato e iscritto al bilancio il progetto;
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
VERIFICATA che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio da richiedere;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt.
30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56/2017 e dell’ 34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura comparativa di tre operatori economici, ai sensi dell’art.
36 D.lgs 50/2016 e successive modifiche e dell'art. 34 del D.I. 44/01 per l’affidamento del
servizio di fornitura pasti nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57 da attuare
nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2
è stabilito in € 6.300,00 IVA inclusa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 (Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia) c. 12;
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 5
La fornitura e somministrazione di pasti riguarderà questo Istituto per un quantitativo
presunto medio di 135 pasti per 10 settimane, il servizio richiesto dovrà essere realizzato
dall’avvio del progetto presumibilmente da gennaio 2018 a agosto 2018.
Art. 6
L’individuazione degli operatori economici, che dispongono di un centro di produzione pasti
sul territorio comune Ancona in modo da consentire la consegna degli stessi, caldi, in
condizioni di perfetta igienicità, e con caratteristiche organolettiche ottimali, da invitare sarà
effettuata tramite la pubblicazione per almeno quindici giorni sul sito web dell’istituzione
scolastica di un avviso a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento della concessione in oggetto.
Art. 7
Si approva l'avviso per l'indagine di mercato, il modello di istanza per la partecipazione alla
medesima Modello A e la lettera di invito per la fornitura di cui all'art. 3.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico CUPPINI PATRIZIA.
Art. 9
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito
web: http://www.iisve.gov.it
f.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CUPPINI PATRIZIA

