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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO MENSA 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-6 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

MODULO 4: '11, BINOMIO DEL FUTURO: L'INGLESE E LE NUOVE TECNOLOGIE" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio - Azioni 10.1.1 "Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" 
e 10.LIA "Interventi per il successo scolastico degli studenti"; 

VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 3 del 24 ottobre 2016 e la Delibera del Consiglio 
d'Istituto n. 2 del 25 ottobre 2016, con le quali è stato presentato e approvato il Progetto 
predisposto per le azioni di cui sopra per l'anno scolastico 2016/2017; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell'apposita piattaforma 
telematica stabilita dal MRJR e al quale è stato assegnato il n. 21444 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 28617 del 13 luglio 2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti 
approvati per la Regione Sardegna, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato 
da questo Istituto per un importo di € 39.974,00, di cui € 6.482,00 per il Modulo 4; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 13 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

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"; - 
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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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UIE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Regolamento d'Istituto prot. n. 707/C14 dell'8/02/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, i,. 50); 

VISTO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la 
fornitura di materiale che necessita all'Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto; 

VISTO che nel progetto è compreso un modulo per il quale è previsto l'accesso al servizio mensa 
onde favorire il miglior svolgimento delle attività; 

RILEVATA la necessita di individuare il contraente per la stipula del contratto di fornitura di 
servizio mensa, per un gruppo di N. 20 alunni; 

CONSIDERATI i tempi indicati per l'avvio del MODULO 4 "IL BINOMIO DEL FUTURO: 
L'INGLESE E LE NUOVE TECNOLOGIE' del progetto PON suindicato; 

DATO ATTO che il Comune di San Gavino Monreale, partner a titolo gratuito del progetto, ha 
aggiudicato sino al 31.12.2016, con determina n. 993 del 27.9.2012 e determina n. 568 del 
29.09.2017, e successivamente prorogato fino al 31/12/2017 (con determina n. 294 del 
01.12.2017), la fornitura di un servizio di ristorazione scolastica alla Società Cooperativa 
Ristorazione F.11i Sanna, con sede Via Nuraci, s.n. 09037 SANGAVINO MONREALE 
(SU), P.IVA 03232530927, per un importo per ciascun pasto di € 4,12 (compreso di IVA), a 
seguito di verifica del possesso dei requisiti per l'erogazione del servizio, con un punto di 
erogazione proprio nel plesso di via Foscolo a favore degli alunni della Primaria di via 
Caddeo che effettuano i rientri pomeridiani; 

DATO ATTO che i contatti tra l'Istituto scolastico e la Società Cooperativa Ristorazione F.11i Sanna, 
hanno consentito di ottenere l'accesso al servizio di ristorazione agli alunni che partecipano al 
modulo 4 "IL BINOMIO DEL FUTURO: L'INGLESE E LE NUOVE TECNOLOGIE", per 
il progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-6 - "Inclusione sociale e lotta al disagio", 
secondo modalità e condizioni in linea con quelle già praticate nell'ambito del servizio 
medesimo a favore degli alunni del plesso di via Foscolo; 

VISTI i prezzi offerti dalla Società Cooperativa Ristorazione F.11i Sauna per l'accesso al servizio 
mensa pari ad € 4.12 per alunno comprensive di IVA, che risultano assolutamente congrui 
rispetto al mercato di riferimento; 

RILEVATA l'adeguatezza della procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) 
rispetto ai principi di cui all'art. 4, comma I e 30, comma 1 D.lgs. 50/2016, in considerazione 
anche del valore della fornitura; 



TENUTO CONTO dell'affidabilità della Società, già nota a questo Istituto per il servizio di mensa 
prestato nelle nostre scuole negli ultimi anni; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto e sotto la propria 

personale responsabilità 

DECRETA 

ART. 1- OGGETTO 

di individuare il contraente per la stipula della convenzione di fornitura di un servizio di ristorazione 
scolastica nella Società Cooperativa Ristorazione F.11i Sanna, con sede Via Nuraci, s.n. 09037 SAN 
GAVINO MONREALE (SU), P. IVA 03232530927; 

ART. 2- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

il criterio di scelta del contraente è mediante procedura in economia ed affidamento diretto; 

ART. 3— STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di convenzione comunemente in 
uso nell'amministrazione, corredata della documentazione complementare eventualmente richiesta; 

ART. 4- IMPORTO 

l'importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 4,12 iva inclusa per 
ciascun alunno. La spesa relativa al servizio/fornitura oggetto del presente provvedimento sarà 
imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018, Progetto 
P914. 

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel periodo compreso tra 17 ottobre 2017 e il 19 
dicembre 2018 nei giorni e in orari da concordarsi; 

ART. 6- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/1990, è responsabile del procedimento il 
Dirigente scolastico Susanna Onnis; 

ART, 7- TRASPARENZA 

Il presente atto, come da disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è pubblicato sul profilo 
del committente, nella sezione PON Inclusione sociale, sul sito web istituzionale 
http://www.icsangavino.gov.itl . 
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