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Con l’Europa investiamo sul vostro futuro! 

 

 

 

All’Albo 

 
Determina a contrarre per fornitura servizio mensa scolastica mediante procedura comparativa con 

aggiudicazione dell’offerta   economicamente   più   vantaggiosa Progetto 10.2.2A–FSEPON–PU–2019-317 

Giovani competenti 2 Modulo: Orientamento alle materie medico-sanitarie - CUP: I58H18000490007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 FSE Competenze di base – 2^ edizione 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-317 – Giovani competenti 2 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019; 

VISTA la delibera con cui il C. d’I.  ha approvato il Programma Annuale 2020 nel quale è stato 

inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-317 con assunzione in bilancio prot. 

n. 1094 del 28/01/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per la fornitura del 

servizio mensa per l’attuazione del modulo - Orientamento alle materie medico-

sanitarie; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV MIUR n. 3732 del 25/07/2017 “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 n.1588 del 13/01/2016; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di   

   contabilità delle scuole; 

CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di  

   qualificazione previsto dall’art.38 del d.lgs. 50/2016; nel caso di specie, trattandosi di  

   importo inferiore a 40.000 €uro, trova applicazione l’articolo 37 che esclude l’obbligo  

   della qualificazione; 

VISTO   il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 modificato dal D.Lgs 56/2017 (nuovo codice dei contratti  

   pubblici di lavori, servizi e forniture recante l’attuazione delle direttive 2014/23-24- 

   25/UE), il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

   pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, anche in 

   conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  

   criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA   la legge 208/2015 e, in particolare l’articolo 26, comma 3,(Legge di stabilità per la  

   razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le   

   amministrazioni pubbliche) che ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la  

   conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i   

   servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante; 

VISTO    l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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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 Decreto del Presidente della Repubblica 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;   

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   l’art.17 ter aggiunto al DPR 633/72 della Legge di stabilità 2015 (split payment); 

VISTO   l’art. 16-bis, comma 10, D.L. N. 185/2008, come modificato dalla legge n. 2/2009 e la  
   circolare del Ministero Del Lavoro n. 35/2010 in materia di “Documento Unico di  
   Regolarità Contributiva (DURC); 

CONSIDERATO che il valore del servizio da appaltare è inferiore a 5.000 euro (cinquemila), limite  
   fissato dal consiglio d’istituto per la liceità della procedura di affidamento diretto; 

RITENUTO di far precedere l’atto di affidamento diretto da un’articolata indagine di mercato; 

ACQUISITO il CIG: Z1A2C429CC, da perfezionare con l’invio dell’ordine; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, per il servizio di refezione scolastica con fornitura e 

somministrazione di pasti per l’IISS “Galileo Ferraris” di Taranto, con le caratteristiche precisate agli articoli 

successivi. 

Art. 3 Servizio e fornitura 

Il costo totale del servizio mensa si ottiene moltiplicando il numero dei giorni di corso per allievo per € 7,00 

(sette/00) a partecipante; 

Art. 4 Importo di spesa 

    Il costo totale del servizio mensa di € 1.400,00 IVA inclusa per il modulo “Orientamento alle materie     

    medico-sanitarie” è da intendersi come costo totale massimo. L’importo che sarà riconosciuto è quello  

    determinato dal numero effettivo di giorni di svolgimento del modulo e dal numero degli allievi che  

    frequenteranno per ciascun giorno del modulo; 

Art. 5 Periodo, Tempi e durata 

La durata della fornitura è compresa tra l’avvio e la conclusione del modulo menzionato in premessa; 

Art. 6 Criterio di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione 

sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida. 

Art. 7 Allegati 

Si approva l’avviso volto ad effettuare l’indagine di mercato preliminare all’affidamento diretto del servizio 

di mensa; 

Art. 8 Di assumere apposito impegno di spesa, per la realizzazione della fornitura, immediatamente dopo la 

realizzazione del punto 4 che si imputerà al capitolo P1/86 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-317 del programma 

annuale 2020; 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Marco Dalbosco. 

Art. 10 di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola dott.ssa Anita Redavid, per la 

regolare esecuzione quale responsabile della procedura amministrativa. 

      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Marco Dalbosco 
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