
  

 

      

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                       

 

Progetto PON “Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449- CUP G21I22000230007 

 

 

Al sito web dell’Istituto www.icteleseterme.it 

Albo on-line – sez. PON 
 
 

 

Oggetto: Affidamento “servizio mensa” per Progetto PON  "Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-

449 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente: Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTO   il progetto:  “Impariamo insieme” presentato da questa Istituzione scolastica e autorizzato con 
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identificativo 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449- CUP G21I22000230007; 

VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione Scolastica Prot. n° 
prot. n. 5332 del 30/06/2022; 

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 nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le disposizioni e istruzioni del MI per la realizzazione degli interventi, pubblicate con nota MI 
prot.n. AOODGEFID 29583 del 09/10/2020; 

CONSIDERATO che il progetto “Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 prevede, tra i costi 
standard, il costo per il servizio mensa a favore degli alunni iscritti al  modulo “Digital born” per 
un massimale di €1330; 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire agli alunni della scuola, iscritti al modulo suddetto del PON 
in oggetto, il servizio mensa; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del massimale previsto e, in caso di superamento, delle spese di 
gestione, è possibile offrire il servizio mensa anche ai corsisti di altri moduli; 

RILEVATA la necessità di dover acquisire il servizio di fornitura mensa per gli  alunni coinvolti nel 
progetto PON “Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449, per un totale presumibile 
di 1000 pasti; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire, per cui è 
possibile procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore economico 
cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza; 

VERIFICATA  la copertura finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del   18 aprile 2016;  
RILEVATO che l’impresa  D&D SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS (C.F. e P.I. 01662300621 )   

svolge già il servizio di refezione scolastica comunale presso il nostro Istituto Comprensivo; 
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla Ditta D&D SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ARL  prot. 

n.8108 IV.5.1  del /15.11.2022; 
VISTO il preventivo di spesa Prot.n.8252 /IV.5.1 del 16.11./2022; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 
 

 1.  ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 45 del D.I. 129/2018, di 
procedere all’acquisto, tramite affidamento diretto all’impresa D & D Soc. Coop. Sociale della 
fornitura del servizio mensa scolastica per gli alunni iscritti al  Progetto PON “Impariamo 
insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449- CUP G21I22000230007; 

2. il valore massimo della spesa per la realizzazione del servizio, ricadente nei costi standard 
aggiuntivi previsti dal Progetto PON FSE “PON “Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-

449- CUP G21I22000230007 è di € 1330 comprensivi di IVA. Prevedendo una spesa complessiva 
di circa € 6000, la restante parte sarà compensata con il fondo relativo alla voce “spese di 
gestione” del progetto medesimo;  

3.  il costo del servizio viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo previsto per 
ogni pasto realmente erogato (nei giorni delle attività del PON saranno segnalati eventuali alunni 
assenti, ove rilevati, con congruo preavviso);  

4.  la spesa per il servizio mensa a favore degli alunni iscritti ai moduli, che sarà liquidata in 



  

 

proporzione ai pasti effettivamente consegnati nei giorni calendarizzati, è così ripartita:  
            € 2.50+IVA  per ciascun alunno che usufruisce del servizio nei giorni calendarizzati;  
5.  il servizio avrà inizio dopo la stipula del contratto e terminerà, presumibilmente, entro il 31 

maggio 2023 e dovrà essere assicurato secondo il calendario trasmesso dall’Istituto;  
6. i pasti, consistenti in pranzo al sacco, dovranno essere somministrati nella sede di Viale Minieri 

131, a cura del fornitore del servizio di mensa scolastica, alle ore 13:00. Il costo non potrà 
superare il tetto massimo concordato con la Ditta di € 2.50+ IVA a pasto per studente;  

7.  al progetto sono associati i seguenti codici:  CUP G21I22000230007, CIG  ZA238ADBEA 
8.  il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato 

entro 30 giorni dalla disponibilità reale dell’erogazione da parte del MI a prescindere dalla data in 
cui ciò avvenga, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di dichiarazione di 
assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

9.  ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa 
Pellegrino. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normative connesse 
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