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Prot. 227

C/17

Campora S.G. 18/01/2019,

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017-”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi,acne mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Azioni per la Scuola
Primaria e Secondaria 1° grado Autorizzazione progetto e impegno di spesa
contrassegnato con i codici:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3
CUP I97I18000410006
Determina per Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di
operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta ai sensi dell’art. 44
del D.I. 129/2018 e degli artt. 30 e 36 del D. Lgs.50/2016 per l’affidamento del
servizio 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,
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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,
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 prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 27/04/2017 e la delibera del Consiglio di
Istituto del 27/04/2017 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° 35651 in data
15/05/2017 (convalida inoltro del 17/05/2017);
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 a valere
della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della
programmazione di cui sopra;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo
Euro 44.837,90 e in particolare sono stati finanziati i seguenti moduli:
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Codice identificativo progetto

AVVISO / AZIONE/ SOTTO AZIONE
1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base

Titolo modulo

Sport e Ambiente
Parliamo
l'italiano? (Primaria Cleto)

La riscoperta dell'italiano (Secondaria
Campora)
Esprimersi attraverso la
10.2.2A Competenze di base AZIONI recitazione(Secondaria Aiello)
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
La lingua nei nuovi orizzonti
DI I GRADO
( Secondaria Cleto)

Importoa
utorizzato
modulo

Totaleaut
orizzatopr
ogetto

€ 6.469,70
€ 6.061,50
€ 7.082,00
€ 6.061,50
€ 5.611,50

Matematica per pensare (Primaria
Campora)
Un mondo di numeri (Primaria Aiello)

€ 6.877,90

Lingua Inglese (Primaria Campora)

€ 7.082,00

€ 6.061,50
Tot.

€ 44.837,90

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 226 del
18/01/2018 e la correlata delibera n° 5 del Consiglio di Istituto del 22/01/2018;
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";
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"; ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
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;
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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;
DATO ATTO CHE: gli elementi essenziali della determina 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
sarà all'uopo prestabilito, nei plessi di scuola dell’infanzia, 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
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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;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le
Amministrazioni determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 D. Lgs. 50 /2016 , per procedere
all’individuazione delle Ditte cui affidare il servizio di mensa alla luce delle sotto indicate
adeguate motivazioni :
Valore di ogni singolo appalto inferiore ad € 10.000,00;
Oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo
dell’affidabilità e sicurezza;
Possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di ordine
generale ( art. 80 D. Lgs. 50/2016 ), requisiti di idoneità professionale ( art. 83 c.1
lett. a D. Lgs. 50/2016 ) così come della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare ;
Ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate alo svolgimento delle procedure di gara
per le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazioni di servizi dell’istituto ;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
quanto i servizi richiesti presentano caratteristiche standardizzate (art. 95 comma 4 lett.
b) D.Lgs. 50 /2016;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26
ottobre 2016, recanti Linee Guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee
Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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”;
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Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di volere avviare la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 tramite manifestazione di interesse per il reperimento delle Ditte da invitare. Ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 gli operatori economici da invitare alla procedura
saranno individuati tramite indagine di mercato e relativa manifestazione di interesse.
Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare l’invito, la stazione Appaltante terrà
conto delle manifestazioni di interesse pervenute e procederà all’invio dell’invito a
presentare l’offerta.
Con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’avviso ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerte .
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
partecipanti. Possono presentare istanza i soggetti in possesso, da parte dei requisiti di
ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1,
lett.a, del D.lgs.50/2016), così come della rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare
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 39/93
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