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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano 

 

 

 

 

 

 

SPETT. LE DITTA NOVIDA SRL 

VIA Contrada Masseria, Pago del Vallo di Lauro (Av) 

P.IVA 03054810647 

 

 
OGGETTO: Richiesta offerta tecnica/ economica e di funzionalità, mediante TRATTATIVA DIRETTA 

MEPA, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del 

servizio per la fornitura pasti/servizio mensa agli allievi impegnati nel progetto “Progettiamo il 

futuro” CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369. 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 
TITOLO DEL PROGETTO: Progettiamo il futuro 

MODULI: “Ripartiamo insieme per … potenziare le competenze linguistiche livello A1” e 
“Ripartiamo insieme per … potenziare le competenze linguistiche livello A2” 

 

CUP:J73D21001100006 

CIG: ZAC354AFEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In attuazione del Programma Operativo 2014-2020-“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

annualità - 2014-2020, a titolarità del M.P.I. Dir. Gen.; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E 

LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID-17648 del 07.06.2021 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, così sintetizzato, con riferimento all’importo autorizzato 

per il servizio mensa per i moduli “RIPARTIAMO INSIEME PER … POTENZIARE LE COMPETENZE 

LINGUISTICHE LIVELLO A1” e RIPARTIAMO INSIEME PER … POTENZIARE LE 

COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO A2”: 
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codice identificativo Titolo modulo 
Importo autorizzato per il servizio 

mensa 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 

RIPARTIAMO INSIEME PER … 
POTENZIARE LE COMPETENZE 

LINGUISTICHE LIVELLO A1 

 
€ 1400,00 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 

RIPARTIAMO INSIEME PER … 

POTENZIARE LE COMPETENZE 

LINGUISTICHE LIVELLO A2 

 
€ 1400,00 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali dell’istituzione scolastica relative all’approvazione del progetto d’Istituto 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369; 

TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali 

europei per il periodo 2014-2010; 

VISTA la scheda finanziaria dell’intero progetto identificato dal codice10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369; 

CONSIDERATO in particolare i moduli formativi di Italiano denominati “RIPARTIAMO INSIEME PER … 

POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO A1” rivolto agli alunni della Scuola 

Primaria e RIPARTIAMO INSIEME PER … POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE 

LIVELLO A2” rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto Scolastico, in cui è 

prevista la copertura finanziaria per il sevizio mensa per i partecipanti al percorso; 

TENUTO CONTO delle indicazioni del MIUR, in base alle quali è possibile estendere il sevizio mensa alla ditta 

con la quale il Comune ha stipulato una convenzione per il servizio mensa per il servizio di refezione 

scolastica per le scuole del Comune; 

TENUTO CONTO che i Comuni di Scisciano e San Vitaliano hanno entrambi stipulato convenzioni finalizzate 

alla fornitura del servizio di refezione scolastica per le scuole situate nel territorio dei suddetti Enti, con la  

DITTA NOVIDA SRL via Contrada Masseria Pago del Vallo di Lauro (Av) P.IVA 3281891644; 

INVITA 

Codesta Azienda a formulare una proposta di Convenzione per la fornitura del servizio mensa per n. 40 alunni (20 

alunni per modulo) della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Omodeo-Beethoven” 

Scisciano - San Vitaliano (NA), partecipanti al progetto Progettiamo il futuro – C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-369 MODULI: “Ripartiamo insieme per … potenziare le competenze linguistiche livello A1” e 

“Ripartiamo insieme per … potenziare le competenze linguistiche livello A2” ed in particolare alle seguenti 

condizioni: 

 un pasto per ogni allievo consistente in un primo (pasta, riso, pizza, etc) un secondo, un contorno,frutta di 

stagione, pane, acqua minerale o bevanda- con previsione obbligatoria di un pasto alternativo per gli alunni 

che dovessero soffrire di intolleranze/ allergie alimentari; 

 pasto preparato dalla ditta nei locali della refezione scolastica del Plesso Frascatoli, sulla base di regole in 

conformità alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza; 

 n. 3 gratuità ( 3 per ogni giorno) per totale 10 giorni per modulo; 

 somministrazione servizio mensa al tavolo nei giorni a calendario del progetto (previsto nel periodo 

orientativamente dal 03/03/2022 al 04/06/2022) con orari da concordare con l’Istituto. 

 Servizio di apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli; 

 Servizio di sporzionatura e dispensamento dei pasti ; 

 Il gestore selezionato indica un responsabile del servizio mensa; 

 I pasti devono essere distribuiti assieme a posate, bicchieri, una bottiglietta d’acqua naturale sigillata da 

litri 0,5 per pasto e tovaglioli (tutto monouso), nel rispetto degli orari previsti dall’Istituto Comprensivo; 
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 Fanno capo al Gestore selezionato gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla 

manipolazione ed erogazione dei pasti. 

 La Ditta deve predisporre e fornire, su richiesta dei genitori per comprovati motivi, pasti alternativi 

ricadenti in diete speciali. 

 All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor scolastico , una bolla di consegna in duplice 

copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla controfirmata dal Tutor, 

previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei vari pasti erogati, verrà restituita alla Ditta, 

previo trattenimento di una copia; 

 Si fa riferimento alla Legge 30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 n. 327 e 

ss.mm.ii., per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, nonché a quanto previsto dalla normativa 

regionale vigente e a quanto espressamente previsto dal presente Avviso pubblico. La ditta, pertanto, 

solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità igienico sanitaria delle 

trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dal d.lgs. n. 

155/97(Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario). 

Si precisa che il costo previsto per la mensa (€ 7,00 IVA inclusa per giornata/allievo e per il numero delle giornate 

del corso) viene calcolato alla chiusura del singolo modulo, riconoscendo l’importo previsto per ogni pasto erogato. 

Sono previsti 20 (+ 3 gratuità) pasti giornalieri per n.10 giorni per modulo (si ricorda che obbligatoriamente devono 

essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari) il tutto nel 

limite massimo di € 2.800,00 IVA inclusa. 

L’importo da riconoscere alla ditta sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente e 

complessivamente erogati. 

Si fa presente che il pagamento, trattandosi di Progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo, ed essendo 

l’Istituto solo gestore e non finanziatore , verrà effettuato entro giorni trenta (30) dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, a prescindere dalla data in cui esso avvenga, dietro emissione di 

regolare fattura elettronica da parte del fornitore, ai sensi della vigente normativa (codice univoco ufficio 

UFKTQZ), previa verifica della regolarità contributiva (DURC); 

L’affidamento diretto avverrà sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di funzionalità del 

servizio. 

La Ditta dovrà far pervenire la migliore condizione di fornitura, corredata dalle dichiarazioni e documentazione 

elencate nel presente invito (ALLEGATI A-B-C), da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IC “Omodeo- 

Beethoven” Scisciano - San Vitaliano (NA) - tramite la procedura di TRATTATIVA DIRETTA MEPA attiva 

sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di Consip Spa, entro e non oltre le ore 18:00 del 

02/03/2022, contenente all’oggetto la dicitura “Offerta per servizio mensa – PON – Moduli “RIPARTIAMO 

INSIEME PER … POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO A1” e “RIPARTIAMO 

INSIEME PER … POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO A2” 

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno qualsiasi titolo per l’offerta presentata. 

L’affidamento del servizio sarà effettuato se l’offerta sarà ritenuta valida e congrua. 

L’affidamento al servizio avverrà con decreto che sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Lembo. 

I dati forniti dalla Ditta assegnataria del servizio per le finalità connesse all’affidamento e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto a mezzo TRATTATIVA DIRETTA MEPA, saranno trattati dall’ente appaltante 

in conformità alle disposizioni del GDPR 25 maggio 2018 saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. 
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Il presente  documento è pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

www.icsciscianosanvitaliano.edu.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Lembo 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD- Codice Amministrazione 

Digitale e norme connesse) 
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