IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la delibera n. 93 del Collegio dei Docenti del 11/10/2016 relativa all’approvazione del
progetto “SCUOLA APERTA… LUOGO DI OPPORTUNITA’” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA le delibera n. 16 del 14/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il
Progetto ““SCUOLA APERTA… LUOGO DI OPPORTUNITA’” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria
dei progetti relativi all’” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo
all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni
generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTI
- l’art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone
che l’affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e
trasparenza,nonché di proporzionalità.
- l’art. 36 del citato d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 dispone che l’affidamento di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria (fissata in € 209.000) avvenga, nel caso di affidamento di importo inferiore
a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Ritenuto di procedere ad un affidamento diretto del servizio di cui trattasi per le seguenti motivazioni:
a) in aderenza al principio di economicità dell’affidamento, l’esigenza di garantire l’ uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione per la scelta di un contraente, per l’ affidamento di un
servizio che prevede, tra l’altro, prestazioni standardizzate e già eseguite dall’Ente locale , qualè il servizio
mensa scolastica;
b) in aderenza al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione
del contraente , considerato anche l’importo dell’ appalto, pari a € 1.260,00,00 (iva inclusa).
Viste le linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs 50/2016 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 “, approvate dall’Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e dato
atto che il presente provvedimento è coerente con le stesse;
Rilevato che nel caso di specie, si è in presenza dell’affidamento di un servizio di valore inferiore alla sogli a
comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle
convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 e s.m.i., l’Istituto Scolastico può aderire
alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, ne utilizza i parametri
di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
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Verificato che, alla data odierna, Consip non ha in corso un bando per la categoria merceologica: “Servizi di
mensa “ e ogni caso, dall’esame del capitolati presenti come buono pasto elettronico, i servizi offerti
risultano di versi da quelli attualmente necessari a codesta Amministrazione;
Visto l’art. 1, comma 450 dell a legge 296/2006 e s.m.i, che obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di ri ferimento, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di individuare quale responsabile del
procedimento, il Dirigente Scolastico Ermelinda Rita Fasano
Rilevato che la presente determinazione è coerente con il Programma annuale 2018

DETERMINA
1. Di procedere, per i moti vi di cui sopra, all’ affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 del decreto legislativo
50/2016, del servizio di mensa , erogazioni pasti per il progetto Pon FSE alle condizioni e con le
caratteristiche esplicitate nel capitolato che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante e sostanziale, per un importo complessivo determinato in presunti € 1.260,00 (IVA esclusa),
mediante trattativa diretta nei confronti della Ditta Ferrara Srl già fornitrice del servizio mensa scolastica
all’Ente Locale
2. di impegnare/registrare la somma complessiva di € 1.330,00, (iva compresa);
3. di dare atto che i conseguenti pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e le regole di
contabilità;
4. .di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del ISTITUTO SCOLASTICO
IC 4 CD BREGANTE VOLTA nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’ art. 37 del d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Monopoli, lì 05-06-2018
prot. 5621
pratica: 1322- fse2017-61
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ermelinda Rita Fasano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2 delD.Lgs. n. 39/1993
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