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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISIS RAIMONDO D’ARONCO

con sezioni di:

Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici

Sede: Via Battiferro 7 - 33013 Gemona Del Friuli (UD)
Tel. 0432981211 – Fax 0432 982572 Cod. fisc. 82000060309
e-mail udis006007@istruzione.it – daronco@daronco.it - Pec udis006007@pec.istruzione.it

Al SITO WEB
Agli Atti del Progetto
DETERMINA AFFIDO SERVIZIO PER FORNITURA PASTI SERVIZIO MENSA
PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60
CUP – B69D17019420007
CIG – Z2F22F296B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.627 del 23 maggio 1924 e ss.mm.li;

Vista

la Legge n.241/990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ass.li;

Visto

il Decreto n.275/1999 – norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge
n.59/99;

Vista

La legge n.59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni
ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa”;

Visto

Il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Vista

La legge n.107 /2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riodrino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

il Decreto Interministeriale n.44/2001 – Regolamento gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;

Visto

l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Codice contratti pubblici” così come modificato
dal D.Lgs n.56 del 19 aprile 2016 recante disposizioni integrative e correttive al D,Lgs 50/2016;

Visti

i seguenti Regolamenti Comunitari 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

l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF per il triennio 2017/2020;

Vista

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38438 del 29.12.2017 con la quale si comunicava la graduatoria
dei progetti valutati ammissibili;

Vista

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
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Vista

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 12 dicembre 2017 di approvazione al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 1 marzo 2018 per l'assunzione a bilancio dell'impegno di spesa
per la realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.2.2AFSEPON-FR-2017-60 istituendo l'aggregato P45 -

Rilevata

l'esigenza di indire in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) del F.Lgs n.50/2016;

Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite trattativa diretta con la quale si richiede, ai fornitori
selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie esigenze;
Considerato che il servizio mensa per gli alunni partecipanti al modulo 1° non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
Rilevata

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50 del 2016: fornitura pasti – servizio mensa per gli alunni
partecipanti al modulo previsto per il progetto;

Dato atto

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

Dato atto

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;

Vista

la determina a contrarre per l’avvio della procedura di selezione per l’individuazione di una ditta
aggiudicatrice alla fornitura del servizio mensa relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 assunta
al prot. 2899/C14 del 28 marzo 2018;

Visto

l’avviso pubblico relativo al servizio mensa rivolto agli allievi partecipanti al Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR2017-60 pubblicato il 28 marzo 2018 con scadenza giovedì 12 aprile 2018 alle ore 13.00;

Constato

che alla scadenza indicata non è pervenuta nessuna offerta per il servizio richiesto

Considerato che all’interno dell’Istituto è in essere un servizio di ristorazione e del relativo centro di cottura gestito
dall’Impresa “SODEXO ITALIA SPA” con sede legale a Cinisello Balsamo a seguito di contratto di
affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica stipulato in data 10 .12.2010 e della durata
di 9 anni da parte del Comune di Gemona del Friuli
Vista

la propria determina a contrarre per l’invio di una lettera d’invito alla Ditta Sodexo Spa – prot. 3482 //C14
del 18/4/2018 e la lettera d’invito prot. n.3483/C14 del 18/4/2018;

Tenuto conto dell’accettazione dell’incarico assunta al prot. 3575/C14 del 23 aprile 2018
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di affidare alla Ditta SODEXO ITALIA SPA il servizio della fornitura dei pasti mensa agli allievi partecipanti al Progetto
10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 “Nuovi percorsi per la certificazione linguistica - parte 1” mediante affidamento diretto (ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50).
L’importo per la realizzazione della fornitura è di € 1.400,00 (millequattrocentoeuro), comprensivo di IVA, per circa 280
pasti.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio
oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La fornitura richiesta avverrà:
il 23 aprile 2018 – 7 maggio 2018 – 14 maggio 2018 per il corrente a.s. 2017/2018
gli altri 7 giornate del corso verranno comunicate all’inizio dell’a.s. 2018/2019.
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 del Procedimento Umberto Ranauro Dirigente Scolastico.
Responsabile dell’istruttoria e il Direttore SGA sig.ra Marinella Valentinuzzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Umberto Ranauro
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