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Prot. n. 2449 - 04-06

Cerignola, 27/03/2018

Determina dirigenziale
-

Affidamento del servizio mensa

-

Oggetto: Determina a contrarre – affidamento diretto - per la fornitura del servizio relativo
alla mensa, con fornitura dei pasti in catering per i due moduli, per i quali è previsto tale
servizio, del progetto dal titolo “P.E.S.C.A.M.I.” con codice identificativo 10.1.1.A–FSEPON–
PU–2017-223 relativo all’Avviso pubblico 10862/2016 “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”.
C.I.G. Z3821E47FA
C.U.P. B34C17000350007
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. 23maggio 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.;
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 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;
VISTO il D. Lgs. 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. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 10862/2016 “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. 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;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
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VISTA l’autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616
comunicata all’USR Puglia in data 13/07/2017;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che nel progetto sono previsti due moduli, “MatemaTica…viVa” e “Dal libro
alla scena”, per i quali è necessario provvedere al servizio mensa specificato in oggetto;
PRESO ATTO che conseguentemente al bando di gara prot. 999-04-06 del 07/02/2018, con il
quale si è cercato un’azienda per la ristorazione cui affidare lo svolgimento del servizio mensa
per il periodo di svolgimento dei due moduli del progetto, non sono pervenute proposte in
merito;
RITENUTO di adoperarsi per garantire, comunque, lo svolgimento del servizio mensa al fine di
non pregiudicare l’esecuzione dei due moduli del progetto P.E.S.C.A.M.I.;
CONTATTATO direttamente la ditta “Ladisa srl” per chiedere la disponibilità allo svolgimento
del servizio mensa richiesto, secondo le indicazioni espresse nel bando di gara precedentemente
indicato;
VISTO la disponibilità espressa dalla ditta “Ladisa srl” allo svolgimento dell’incarico proposto;
Determina
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n.50 del
18 aprile 2016 e del D.I. 44/2001 per l’acquisizione di un “pacchetto chiuso” per i servizi
relativi alla mensa dei due moduli, per i quali è previsto il servizio mensa, del Progetto FSE
“P.E.S.C.A.M.I. 2.0” codice identificativo 10.1.1.A–FSEPON–PU–2017-223;
2. di procedere all’affidamento, alla ditta “Ladisa srl” di Bari, dell’incarico per lo svolgimento
del servizio mensa per i due moduli “MatemaTica…viVa” e “Dal libro alla scena” del
progetto indicato in oggetto;
3. di confermare l’importo complessivo della spesa per il servizio che graverà a totale carico
dell’istituto, è stabilito in misura massima di 2.800,00 euro (duemilaottocento/00) IVA
inclusa;
4. Di stabilire l’avvio del servizio, di cui all’art. 2, dovrà avere inizio entro e non oltre il termine
stabilito e convenuto all’atto della stipula del contratto con l’aggiudicatario;
Il responsabile del procedimento è il D.S. Salvatore Mininno.
Il Dirigente scolastico
Salvatore Mininno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

