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All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

 

VISTO l‟Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/ 0009707 del 27/04/2021 per la 

presentazione di proposte relative alla realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l‟aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell‟emergenza Covid - Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico l 0.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione l 0.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line.;  

 

VISTA    la nota prot. AOODGEFID/ 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive di cui all‟ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/ 0009707 del 27/04/2021; 

 

VISTA              la nota Prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-469 per un importo totale di € 99.941,60;  

 

 

     OGGETTO Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura del servizio mensa per il 

progetto PON FSE “Insieme è meglio”– Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR - Asse I - Istruzione –   

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-469 

CUP:  F29J21002780006 

 CIG: ZE3320EC05 
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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.;  

VISTA     il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D.23 

maggio 1924; 

 VISTO                 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento     recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti 

che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA                la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per i l conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la     semplificazione  amministrativa"; 

VISTI  i seguenti regolamenti UE : - Regolamento (UE) n . 130112013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 20 13 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1 303/201 3 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, - Regolamento (UE) n . 1 304/20 13 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 201 3 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE   le  note  M.I.U. R .  -DGEFID  prot.2670  dell „08.02.20 16,  302 1  del   17.02.2016,  
5577  del 2  1.03.2016, 5610 del 21.03.20 16,6076 del4.4 .20 16, 6355 del 12.04 .20 
16 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTE    le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P .O.N. 

VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l 'attuazione dei progetti finanziati dal PON" d i cui 

ali 'avviso prot. 1498 deIl'8 febbraio 2018 per l 'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e ss.mm .ii; 

VISTA la delibera del Consiglio d‟Istituto n.102 del 21 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 – aggiornamento a.s. 

2019/20; 

VISTA la Delibera del Consiglio d‟Istituto n.198 DEL 20/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell‟Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d‟Istituto n.200 DEL 20/01/2021 di approvazione del 

regolamento per l‟attività negoziale; 

VISTA                    la Delibera del Collegio Docenti n. 17 del 01/09/2020 relativa alla presentazione 

della candidatura e  alla realizzazione del progetto “INSIEME E‟ MEGLIO”; 

VISTA               la Delibera del Consiglio d‟Istituto n. 205 del 11/05/2021 relativa alla presentazione 

della    candidatura   e  alla realizzazione del progetto “INSIEME E‟ MEGLIO”; 



 

  Pag. 3 di 4 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l‟art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 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»; 

VISTO                in particolare, l‟art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »;    

VISTE    le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell‟affidatario in via 

diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, 

di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all‟analisi dei prezzi 

praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza»;  

VISTO l‟art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d‟Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

VISTO                      l‟art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall‟art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip   S.p.A.; 

VISTO                      Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L.  32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 

servizi; 

 

CONSIDERATA    l‟urgenza e la necessità di acquisire la fornitura dei beni in oggetto;  
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CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-469, tra i costi standard, prevede il 

costo per il servizio mensa a favore degli alunni iscritti ai moduli 

“L‟apprendimento dinamico 1”, “L‟apprendimento dinamico 2”, L‟apprendimento 

stimolante 1”, “ English and Beyond 1”, “ La Francia in classe”, Math in Progress 

1”, “ Math in Progress 2”, “ Le scienze integrate”, “ Dalle foto alla riqualificazione 

ambientale 2”, “ Generazioni connesse”, “ Benessere digitale”, “ Noi siamo pari”, 

“ Apprendo, Imprendo e Creo Valore 1”, “ Apprendo, Imprendo e Creo Valore 2”;  

 

RILEVATA   l‟assenza di convenzioni-quadro Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire, come da dichiarazione circostanziata acquisita agli atti con prot. n. 5073 del 

09/06/2021 per cui è possibile procedere con ricorso al libero mercato, operando la 

scelta dell‟operatore economico cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di 

rotazione, concorrenza e trasparenza;  

   

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell‟Istituzione Scolastica con 

Prot. n. 5074/09 del 09/06/2021; 

 

CONSIDERATO che sia pervenuta una sola offerta prot. n. 5315/09 del 16/06/2021 formalmente 

valida; 

 

CONSIDERATO  che l’offerta della ditta GESTIONE BUVETTE SAS VIA PAGANINI , N.24 81025 

Marcianise (CE) P.iva e C.F. 03647520612 risulta perfettamente in linea con 

l’importo di spesa per la fornitura in oggetto ovvero importo di ogni pasto pari a 

euro 6,90 comprensivo di IVA e di ogni altro onere.; 

 

RILEVATO il controllo positivo dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 ; 

 

 

DETERMINA 

             Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

L‟aggiudicazione definitiva della gara di cui alla manifestazione di interesse Prot. n. 5074/09 

del 09/06/202 alla ditta: 

GESTIONE BUVETTE SAS VIA PAGANINI , N.24 81025 Marcianise (CE) P.iva e 

C.F. 03647520612 per l‟importo complessivo di 14.007,00 Euro, comprensivo di IVA e di 

ogni altro onere. 

Per tale importo verrà sottoscritto regolare contratto per la fornitura del servizio mensa. 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA 

                                                                                                                                                                                                                                              

(FIRMATA DIGITALMENTE) 

 


