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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”
INDIRIZZO M USICALE

Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/ 712881 – Fax 0875/ 712889
Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/ 712861
Plesso Difesa Grande - Tel. 0875/ 712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/ 712851
C.F. 82004660708 – C.M . - CBM M 19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it
Sito internet: http:/ / www.scuolabernacchiabrigida.gov.it

86039 TERMOLI (CB)

All’Albo on line - SEDE

Oggetto: Determina a contrarre – Fornitura servizio mensa scolastica nell’ambito del Progetto PON FSE
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Titolo “A SCUOLA OLTRE
LA SCUOLA” Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-26 CUP: E31H17000200006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera n. 53 del Consiglio d’Istituto del 10/ 02/ 2017, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie;
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VISTO

VISTA

l’Avviso pubblico 10862 del 16/ 09/ 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
la nota M IUR prot.n. AOODGEFID/ 31707 del 24/ 07/ 2017 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 M IUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo
di € 42.574,00;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 14/ 11/ 2017, relativa all’assunzione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al progetto;
CONSIDERATA l’esigenza di fornire il servizio mensa, nell’ambito del progetto PON/ FSE “10.1.1APONFSE-M O-2017-26 – A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”;
PRESO ATTO che alla data attuale non esistono Convenzioni CONSIP attive per il servizio oggetto della
fornitura;

PRESO ATTO che nel Disciplinare Gestionale per il servizio di refezione scolastica del Comune di
Termoli all’art. 7, lettera d), il Gestore del Servizio bando di gara del Comune di
Termoli per l’affidamento del servizio mensa scolastica è stato prevista l’applicazione
del quinto d’obbligo;

VISTA
VISTO

l’autorizzazione del Comune di Termoli all’applicazione della clausola suddetta;
il CIG ZAA22A7D10 acquisito da questa stazione appaltante;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure, con affidamento in economia-affidamento diretto , della “fornitura del servizio
mensa scolastica” nell’ambito del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-M O- 2017-26 - Inclusione sociale e Lotta
al Disagio dal titolo “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” alla ditta Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. con
sede legale alla via Alfred Berhard Nobel n. 19 in Reggio Emilia (RE) .
Art. 3
L’importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 1.400,00 (IVA inclusa)
per ognuno dei moduli da realizzare in cui è previsto il servizio mensa.
Art. 4
Il servizio dovrà svolgersi nel periodo marzo 2018 – giugno 2018 .

Art. 5
La somministrazione dei pasti dovrà avvenire:
nelle seguenti quantità:
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Titolo modulo

Destinatari
alunni

Quantità n.
pasti

Gratuità
per tutor e
esperto

Giorni di
mensa

Totale
pasti

Importo
voce

1

Regole di vita regole di
gioco

27

270

20

10

290

1.400,00

2

Piccoli professionisti

27

270

20

10

290

1.400,00

3

Accesso
all’apprendimento

27

270

20

10

290

1.400,00

4

La matematica senza
ostacoli

27

270

20

10

290

1.400,00

108

1080

80

40

1.160

5.600,00

Totale
-

E nei giorni e nei plessi di seguito indicati:
Titolo modulo

1

Regole di vita regole di
gioco

2

Piccoli professionisti

3

Accesso all’apprendimento

4

La
matematica
ostacoli

senza

Plesso

Giorno settimanale

“M . Brigida” – Via Cina - Termoli

Giovedì

“Difesa Grande” – Via s. M aria
degli Angeli - Termoli

Venerdì

“M . Brigida” – Via Cina - Termoli

Giovedì

“O. Bernacchia” – P.zza
Garibaldi n.1 - Termoli

M artedì / Venerdì

Art. 6
Per lo svolgimento del servizio si fa riferimento al Disciplinare Gestionale redatto dal Comune di Termoli.

Art.7
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 Matilde TARTAGLIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/ 1993

