
 

 

 

 
10.2.2A - CUP: H35B18000150007  

All’Albo on line  
Al Sito Web 
 

CIG: ZF226AD4BC 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
Affidamento servizio fornitura pasti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Vista  la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione generale delle 

azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Visto -l’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto“Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
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Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2; 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a bilancio 
del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON autorizzato 
con la suddetta nota; 
 
Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 
connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 
Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°8 DEL 23/10/2018 16 di innalzamento del tetto di spesa a €15.000,00; 

 
Visto il regolamento interno di istituto acquisti e forniture approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 

   
Rilevata la necessità di dover garantire servizio di mensa agli alunni iscritti al modulo per 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 
base il modulo – SCUOLA NEL MONDO per la scuola primaria di Borzano e Albinea; 
 
Considerato il fatto che la Ditta C.I.R. nel presente anno scolastico svolge servizio mensa nel plesso della scuola 
primaria di Albinea Fola per gli alunni che frequentano le classi a tempo pieno, servizio aggiudicato tramite gara 
europea a procedura aperta per l’appalto del LOTTO 2 : SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI 
ALBINEA (RE)  prot 7459 del 29/08/2018 eseguita dall’Unione Colline Matildiche; 
 

Visto che all’interno della convenzione in essere tra Cir Food e il Comune di Albinea non è presente alcun 
accordo contrattuale relativo al servizio di fornitura di pranzi preconfezionati da asporto;  
 
Valutato di volere procedere, preferibilmente, per motivi di fluidità e efficacia del servizio, a mantenere 
all’interno dell’istituzione scolastica un’unica azienda attiva relativamente al servizio mensa e distribuzione dei 
pasti all’interno dell’Istituto per l’anno Scolastico 2018/19; 
 

 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art. 2 
 
Di procedere mediante affidamento in economia - affidamento diretto, senza previa indagine di mercato ai sensi 
dell’art.36 c.2 lettera a) del D.L.50/2016, alla Ditta Cir. Food, per l’affidamento del servizio di erogazione pasti da 
asporto senza scodellamento il cui importo complessivo massimo di € 3360,00 IVA inclusa nella misura stabilita 
per legge; 
A seguito la tabella descrittiva del servizio che verrà richiesto: 
 
TITOLO 
MODULO 

N. DESTINATARI N.RO GIORNATE TOTALE PASTI IMPORTO AD 
ALUNNO 

IMPORTO 
TOTALE 

“SCUOLA NEL 
MONDO” 
SCUOLA 
PRIMARIA FOLA 

19 10 190 (massimo per 
pasto euro 7,00 

iva inclusa) 

(Un massimo 
Euro 1330,00 iva 

inclusa) 

“SCUOLA NEL 
MONDO” 
SCUOLA 
PRIMARIA DI 
BORZANO 

29 10 290 (massimo per 
pasto iva inclusa 

euro 7,00) 

(Un massimo 
Euro 2.030,00 iva 

inclusa) 

 
Art.3 
 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un 
preventivo. 
 
Art.4 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016  e successive modificazioni con l’art. 21 del d.lgs 56 del 2017e dell’art. 5 
della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di 
questo istituto, Dott.ssa Antonella Cattani. 
 
Art. 5 
 
Di impegnare la spesa complessiva massima di € 3.360,00 IVA inclusa di cui alla presente determina al relativo 
capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Art.6 
 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 
del D.M. 55/2013, corredata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché la dichiarazione ai 
sensi della legge 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e dopo aver effettuato le 
opportune verifiche artt.80 e 83 del D. Lgs.50/2016; 
 
Art. 7 
 
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della Scuola dr.ssa Giovanna Bonazzi, per la regolare 
esecuzione e quale responsabile delle procedure amministrative; 
 
Art. 8 
 
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Art. 9 
 
Di autorizzare il Direttore S.G.A.  ad imputare la spesa di € 3.360,00 IVA inclusa della presente determina al 
relativo capitolo di bilancio; 
 
Art. 10 
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Di evidenziare il relativo alla fornitura dei beni e dei servizi in menzione; Di pubblicare copia della presente 
determinazione all’Albo della Scuola e sul sito web; 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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