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Prot. n. 5074/09                                                                                                      Marcianise, 09/06/2021 

 

Al sito Web della Scuola  

All’Albo  

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-469 

 CUP: F29J21002780006 

CIG:  ZE3320EC05 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse 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 –  

 

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 regolamento approvato 

con R.D.23 maggio 1924; 

VISTO 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 i l 

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 nonne in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolasti che, 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.;  

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigente Scolastico, così come previsti della 
L.59/1197, dal D.Lgs. 59/98, dal D.L.gs 165/2001 e dalla L.107/2015; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
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modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO Il D.M. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

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 

“Apprendimento e socialità”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 205 del 11/05/2021 relativa alla 

presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto“Apprendimento e socialità” ; 

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; 

VISTA la formale assunzione al bilancio ( E.F. 2021) del finanziamento relativo al 
progetto“Insieme è meglio” codice 10.2.2A – FSEPON- CA-2021-469 - , 
disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5067 del 
09/06/2021; 

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  la necessità e l’urgenza  di dover acquisire il servizio di fornitura mensa per n. 
203 alunni coinvolti nei succitati moduli, con avvio progetto presumibilmente 
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il 17/06/2021; 

VISTA  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; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

indirizzato agli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione 

d’interesse per l’affidamento del servizio di fornitura e somministrazione di pasti per la 

realizzazione del PON in oggetto mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dall’art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.AC. n. 4. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Il contratto ha per oggetto la preparazione, il trasporto, la consegna, la distribuzione dei pasti agli 

studenti e comprende altresì la fornitura di tutto quanto necessario alla corretta fruizione e 

all’ottima esecuzione del servizio comprensivo di: imballo, trasporto, posate e bicchieri monouso, 

tovaglietta e  tovaglioli, comprese le operazioni di distribuzione dei pasti. 

Il servizio verrà erogato presso i locali scolastici a disposizione dall’Istituto Lener. La 

distribuzione dovrà coprire il periodo: giugno 2021 - agosto 2022, e dovrà avvenire, al termine 

delle attività didattiche, tra le ore 13:00 circa e le ore 14:00 circa, nelle giornate prefissate dal 

calendario. 

L’importo di spesa per la fornitura è pari a € 14.210,00  IVA inclusa. 

 

Sono richiesti, per i 14 moduli, n. 203 pasti per 10 giornate per complessivi, presumibili, 2030 

pasti per il periodo: giugno 2021 - agosto 2022. 

L'importo per la fornitura di ogni pasto è pari a euro 7,00 comprensivo di IVA e di ogni altro 

onere.       

I pasti verranno distribuiti agli alunni dell'Istituto partecipanti al progetto PONFSE “ Insieme 

è meglio” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-469 secondo la seguente partizione in 

moduli formativi: 

 

MODULO 1: L’apprendimento dinamico 1 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 
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MODULO 2: L’apprendimento dinamico 2 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

 

MODULO 3: L’apprendimento stimolante 1 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

MODULO 5: English and Beyond 1 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

MODULO 7: La Francia in classe 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 14 € 980,00 

 

MODULO 8: Math in Progress 1 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 14 € 980,00 

 

MODULO 9: Math in Progress 2 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 14 € 980,00 

 

MODULO 11: Le scienze integrate 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

MODULO 13 : Dalle foto alla riqualificazione ambientale 2 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 13 € 910,00 

 

MODULO 15: Generazioni connesse 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 14 € 980,00 
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MODULO 16 : Benessere digitale 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 14 € 980,00 

 

 

MODULO 17: Noi siamo pari 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

MODULO 18: Apprendo, Imprendo e Creo Valore 1 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

MODULO 19: Apprendo, Imprendo e Creo Valore 2 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 15 € 1.050,00 

 

La ditta è tenuta anche alla fornitura di pasti alternativi per gli alunni di etnia e/o religioni diverse, 

su richiesta dell'Amministrazione scolastica. Le diete per intolleranza alimentare dovranno essere 

comunicate dalle famiglie alla segreteria di questa scuola con apposita richiesta con allegato 

specifico certificato medico ove venga indicata la patologia e l'alimento alternativo. Le diete 

alternative o speciali dovranno essere fornite senza alcun sovrapprezzo. 

Il numero dei pasti previsti e le relative alternative o diete saranno comunicati nella giornata 

della consegna dal personale incaricato dell’Istituto “Lener”. Nel caso di vacanza non prevista 

dal calendario scolastico regionale o sciopero o altre cause o ritardi nell'invio del numero dei  pasti 

giornalieri per assemblee sindacali del personale o per altri motivi, l'Istituto scolastico darà 

tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria; tutto ciò non comporterà variazioni del 

prezzo unitario né l'applicazione di eventuali penali. 

Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alla scuola per i propri 

alunni. La variazione in diminuzione dei pasti effettivamente erogati rispetto ai pasti 

preventivati presuntivamente nel bando non comporta variazioni del prezzo unitario a 

pasto. Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto. Le date di inizio e di 

chiusura  del servizio saranno stabilite dall'Istituto come da calendario delle attività. 

 

Il trasporto, la consegna, la distribuzione dei pasti agli studenti sono a carico della ditta che deve 

provvedervi direttamente, oltre ogni onere diretto o indiretto scaturente dall'adempimento del 

presente contratto. 

I menù dovranno prevedere, di norma, un cestino o un pasto caldo e dovranno essere variati ed 

elaborati rispettando i criteri delle Linee guida per una sana alimentazione per la popolazione 

italiana dell'I.N.R.A.N. 
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MENÙ MINIMO 

Primo piatto: 

 piatto di pasta fredda ( insalata di riso o di pasta) 

 o trancio di pizza (150 gr circa) 

 o piadina (formaggio-prosciutto cotto) 

Secondo piatto: 

 panino (70 gr circa) con petto di pollo 

 o panino (70 gr circa) con cotoletta (100 gr circa) 

 o panino (70 gr circa) con prosciutto cotto e pomodoro - insalata 

Acqua: 

 acqua minerale naturale in bottigliette da 250 ml/bibita analcolica 

Frutta/Dessert: 

 o macedonia 

 o yogurt 125 gr 

 gelato confezionato 

 

La ditta fornitrice, ai fini del pagamento, dovrà presentare la fatturazione elettronica e l’apposita 

dichiarazione della tracciabilità finanziaria. Le fatture saranno pagate a 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento delle stesse tenendo conto, trattandosi nella fattispecie di un progetto finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo ed essendo l'istituto solo gestore e non finanziatore, della disponibilità 

reale delle erogazioni da parte dell’Autorità di gestione presso il Ministero dell'istruzione. 

La fattura elettronica ha l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento alla fornitura, il codice identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP 

F29J21002780006 e sarà intestata a : 

     

 

Denominazione Ente: I.S.I.S.S. P.S. LENER 

Codice Univoco ufficio: UFK5VJ 

Codice fiscale 93090320610 

 

 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi; 

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio di fornitura e somministrazione di pasti per la realizzazione del PON in 

oggetto dovranno inviare l’Allegato 1, debitamente compilato, timbrato e firmato e una copia 

di  un valido documento di riconoscimento entro e non oltre il 16/06/2021 alle ore 14:00, pena 
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esclusione, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

ceis03900d@pec.istruzione.it . 

 

A seguito di manifestazione di interesse saranno consultati gli operatori economici risultati 

idonei alla realizzazione del servizio. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più 

bassa. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida. 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof. Antonio Amendola 
                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme   

                                                                                   collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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