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Prot. 588

C/17

Campora S.G. 06/02/2018,

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetto e impegno di spesa contrassegnato con il codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228
Progetto Titolo: Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa
CUP: I94C18000000007 Determina a contrarre attraverso la procedura di affidamento in economia mediante
comparazione delle offerte (art. 34 del D.I. 44/2001 per l’acquisizione del Servizi di
Mensa
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 relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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.;
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26,
comma 1 della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli
relativi alla procedura in oggetto
VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
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2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del
19 aprile 2016);
VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 e la delibera del Consiglio di
Istituto del 24/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 21307 in data
08/11/2016 (convalida inoltro del 11/11/2016);
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo
di Euro 39.634,60 e in particolare sono stati finanziati i seguenti moduli
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Sport e Ambiente

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228 Sport e Territorio

L'italiano nella scuola che cambia
L' italiano nel mondo che cambia
Teatro sotto il banco
Fa...Re... musica

Importo
autorizza
to
modulo
€ 6.469,70

€
€
€
€
€

6.265,60
6.469,70
7.082,00
7.082,00
6.265,60

Totale
autorizza
to
progetto
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Tot.

€ 39.634,60

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 3128 del
08/09/2017 e la correlata delibera n° 12 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finanziaria del progetto;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del
13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito
dei progetti;
VISTO quanto previsto dal D.Lgs. 155 de l 1997 “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE
e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;
VISTE le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero
della Salute, approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella
G.U. n. 134 del 11/06/2010 e dalla nota integrativa del Ministero della Salute,
Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, prot. N.
0011703 del 25/3/2016;
VISTE le disposizioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O. , Servizio
Igiene Alimenti Nutrizione (Sian) Paola (CS), fornite dai Comuni di Amantea, Aiello e
Cleto che già provvedono erogano il servizio mensa presso i plessi di questo Istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta cui
conferire il servizio in oggetto specificato;
CONSIDERATO che il servizio mensa scolastica viene attualmente eseguito da tre Ditte
nei Comuni di Amantea – Campora S.G., Aiello Calabro e Cleto , si procederà con l'invito
di queste e/o di altre Ditte operanti sul territorio, all'acquisizione degli eventuali
preventivi che vorranno presentare e, successivamente, alla comparazione delle offerte (
procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni
Scolastiche).
DATO ATTO CHE: gli elementi essenziali della determina a contrarre sono i seguenti:
- Amministrazione appaltante:
Istituto Comprensivo Statale di Campora S.G./Aiello Cal. (CS);
- Categoria servizio e descrizione:
servizio di fornitura di vitto ( primo piatto, secondo piatto, contorno, acqua minerale in
bottigliette da 500 ml.,frutta di stagione o succo di frutta o dolce) nell'ora di pranzo dei
giorni in cui saranno espletate le attività dei suddetti moduli , secondo il calendario che
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sarà all'uopo prestabilito , nei plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado di
Campora S.G.,Aiello Calabro, Cleto ; Le ditte partecipanti alla gara per la fornitura dei
pasti dovranno presentare tre menù tipo diversi per gli incontri settimanali. La ditta avrà
cura di predisporre eventualmente un menu differenziato per i bambini che risultano
affetti da patologie alimentari certificate e in questo caso ogni pasto personalizzato deve
essere contenuto in piatto contrassegnato, oltre che dal contenuto, dal nome e cognome
del bambino cui e destinato, al fine di essere identificabile dal personale addetto alla
distribuzione dei pasti. La somministrazione dovrà avvenire presumibilmente alle ore
13.30 I pasti preparati presso il centro cottura della Ditta fornitrice, riconosciuti idonei
dal punto di vista igienicosanitario, devono essere serviti caldi e in condizioni di perfetta
igienicità in piatti di polipropilene termo sigillati presso i plessi sopraindicati. I pasti
dovranno arrivare agli utenti in condizioni commestibili ed organolettiche ottimali.
L’utilizzo delle materie prime deve essere di prima scelta e qualità. La ditta aggiudicataria
dovrà provvedere alla confezione e somministrazione dei pasti secondo menu e
grammature, al trasporto ed alla consegna dei pasti alle sedi. Il trasporto dei pasti dovrà
avvenire nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’utilizzo di automezzi idonei a
sistemi di mantenimento della temperatura. La ditta aggiudicataria risponderà di
eventuali danni arrecati da pasti consegnati non rispondenti a requisiti igienico-sanitari
di cui alle vigenti disposizioni di legge. Il servizio dovrà comprendere l’impiego di
personale munito di regolare tesserino sanitario per lo sporzionamento e la distribuzione
dei pasti, nonché l’apparecchiamento e lo sparecchiamento.
- Durata del servizio
L’affidamento del servizio di fornitura del vitto si riferisce al periodo dalla data di inizio
dei moduli del progetto PON sino al termine delle attività extrascolastiche;
- Modalità di invio dell’offerta e condizioni di ammissibilità:
I soggetti invitati dovranno fare pervenire, con ogni mezzo, a questo Istituto scolastico,
presso l’indirizzo sopra riportato, un plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura,
indicante all’esterno la dicitura “Partecipazione alla gara per l’affidamento del
servizio di vitto – PON 2014/2020 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228” ed il nominativo
della ditta partecipante, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/02/2018.
Il recapito dell'offerta, in busta chiusa, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel tempo utile prefissato. Pertanto
questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di
recapito.
Oltre il detto termine, pertanto, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
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Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due ulteriori buste,
che dovranno essere a loro volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, di cui una contenente l’offerta economica e l’altra la
documentazione amministrativa.
Si darà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei
documenti richiesti o non vengano rilasciate in modo completo le dichiarazioni richieste o
non siano state rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza.
Non verranno prese in considerazione offerte di prodotti diversi dal quelli elencati
nell’Allegato n.1.
- Criteri di aggiudicazione della fornitura
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti, servizi e
forniture, si procederà all'aggiudicazione alla ditta in possesso dei requisiti previsti dal
bando di gara, che avrà presentato l’offerta più bassa ;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
congrua e conveniente per la scuola.
L’Istituto scolastico si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate sia ritenuta idonea.
L’Istituto si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
Si riserva, inoltre, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza
intervenuta l’aggiudicazione.
-Subappalto
Per l’esecuzione dei servizio è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.
-Termini contrattuali:
La ditta vincitrice della gara dovrà contrarre con l’Istituzione scolastica un contratto
tipico di somministrazione, attraverso il quale si obbliga a eseguire prestazioni periodiche
o continuative di cose, nel caso specifico, fornitura del servizio di vitto agli alunni ed al
personale scolastico;
Obblighi contrattuali da assumere dal vincitore della gara:
- garantire disponibilità secondo il calendario prestabilito, freschezza e igienicità di tutti i
prodotti;
- impegno a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e il prezzo per tutta la
durata del contratto;
- disponibilità ad effettuare il servizio nell'ora della pausa pranzo, secondo il calendario
stabilito dalla scuola;
- descrizione degli ingredienti;
- dichiarazione che i propri operatori saranno informati sulle norme di sicurezza vigenti
nell’Istituto e di esonerare l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per quanto
possa accadere agli stessi prima, durante e dopo il lavoro svolto;
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- assunzione di responsabilità relativamente ai rischi del servizio, compresa
l’intossicazione alimentare;
- presentare copia del DURC o eventuale certificazione;
Possibili controlli e revoca del contratto:
Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare campioni dei materiali alimentari e
sottoporli ad analisi presso laboratori dell’ASL per la verifica della qualità del prodotto.
Il Dirigente Scolastico non effettuerà controlli sul personale della ditta perché è la ditta
stessa che utilizza il personale in base alle norme vigenti.
Un eventuale controllo teso a verificare la regolarità delle lavorazioni dei prodotti adibiti
al consumo potrà imputare responsabilità esclusivamente alla ditta fornitrice del servizio.
Qualora, dai controlli degli organi competenti (ASL/ARPACAL…), venissero riscontrate
inadempienze o negligenze, gli oneri e le responsabilità derivanti da tali contestazioni
rimarranno a carico della ditta fornitrice del servizio.
Il D.S. della Scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione
di:
 non veridicità delle dichiarazioni fornite;
 mancanza, o non rispondenza, anche sopravvenuta in fase successiva
all’affidamento dei servizi, dei requisiti richiesti;
 frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio, degli obblighi e delle
condizioni contrattuali;
 cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento
concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo
stesso;
 ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
L’avvio delle procedure di affidamento dei servizi di vitto mediante la comparazione delle
offerte , ( art. 34 del D.I 44/2001), per la fornitura e somministrazione dei pasti per
come descritte nell'allegato 1 per i sotto elencati moduli;
2. di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa per l'Istituto Comprensivo;
3. di approvare la lettera d'invito nella quale sono definiti i termini della fornitura e
l'allegato 1;
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Progetto: Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa

moduli interessati al servizio mensa
Codice
identificativo
progetto:
10.1.1A-FSEPONCL-2017-228

Titolo modulo
Sport e Territorio
Secondaria Aiello Cal
L' italiano nel mondo
che cambia
Secondaria Campora
Teatro sotto il banco
Primaria Campora
Fa...Re... musica
Secondaria Cleto

destinatari quanti
tà n. gratui
pasti
tà

giorni di
mensa

totale
pasti

importo
voce

16

160

20

10

180

1.120,00

20

200

20

200

20
20

10
10

220
220

1.400,00
1.400,00

16

160

20

10

180

1.120,00

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge
241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina
Policicchio.
Pubblicazione
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sulla sezione
Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policicchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/9

