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Prot. n. 5116 -VI.1                                                                                                                Polistena, 18 Ottobre 2018 

 
 

Oggetto:       Determina a contrarre – fornitura/servizio mensa nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A-
FSEPON-CL-2017-227” – Titolo “KEEP CALM AND LEARN ENGLISH”. Obiettivo specifico 10.2 - Azioni 10.2.1 - 
Azione 10.2.2 : azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nove tecnologie e nuove linguaggi, ecc.) -  CIG   Z45255F88E  – CUP  D15B17000240006. 
 

 
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. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15-11-2017, con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA              la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
                         interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  

                       l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da  
                       questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 43.828,00; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 22/01/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture in economia; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura acquisizione diretta – affidamento in 

economia relativamente alla fornitura (ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44); 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
In assenza di convenzioni CONSIP attive, si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 per “fornitura servizio mensa scolastica nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-

2017-227” – Titolo “KEEP CALM AND LEARN ENGLISH”. A seguito di indagini di mercato e attingendo anche 
dall’albo fornitori saranno consultati max 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura/servizi 
di mensa. 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.760,00 (IVA inclusa). 
 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

Art. 6 
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 Francesca Maria Morabito. 
 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
             Firmato digitalmente da  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
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