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

Scisciano - San Vitaliano   

Albo on line/ Sito web 

Atti 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 
alla Ditta NOVIDA Srl, con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 03054810647, della 
fornitura del servizio Mensa agli allievi impegnati in n. 02 Moduli del progetto “Progettiamo il 
futuro” CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369, a mezzo Trattativa Diretta MePA,  per un 
importo contrattuale pari a € 2.692,00 IVA esclusa. 
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” 
(Scuola Primaria) 
“Ripartiamo insieme per … potenziare le competenze linguistiche livello A2” 
(Scuola secondaria di I grado) 

CUP: J73D21001100006 
CIG: ZAC354AFEB 

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. 23 maggio 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.; 

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;  
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VISTO il Decreto 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammnistrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art. 1, comma 143,della legge 13 luglio , n, 
107;  

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 l’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 - 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 delibera n. 53 con cui il Collegio dei Docenti in data 14/05/2021 ha approvato la partecipazione 

dell’I.C.”Omodeo-Beethoven” di Scisciano -San Vitaliano all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTA la delibera n. 80 con cui il Consiglio di Istituto in data 18/05/2021 ha approvato la partecipazione dell’ 
I.C.”Omodeo-Beethoven” di Scisciano - San Vitaliano” all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
– Apprendimento e socialità; 

VISTO il Progetto:Progettiamo il futuro - CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 AZIONE: 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. SOTTOAZIONE: 10.2.2A Competenze di 
base. Moduli : Ripartiamo insieme per…potenziare le competenze linguistiche, livello A1 - Ripartiamo 
insieme per… potenziare le competenze  linguistiche,  livello A2; 

VISTA la Candidatura n. 1054542 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità con cui l’I.C. “ 
Omodeo-Beethoven” di Scisciano -San Vitaliano (NA) ha registrato la partecipazione all’avviso sopra 
menzionato; 

VISTO che sulla base della modalità di selezione e dei criteri definiti nell’avviso in oggetto, la Direzione Generale 
ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del Ministero dell’Istruzione dedicato al 
PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1°giugno 2021; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07.06.2021che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato “Progettiamo il futuro” e l’impegno di spesa per un importo 
complessivo di € 80.066,00; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio prot n. 4226 del 15/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 144 del 28/01/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P. del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 prot. 4369 del 21/06/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 20 pasti + 3 gratuità giornalieri per 
modulo (per un totale di 400 pasti + 60 gratuità al termine dei due moduli) per gli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado partecipanti al progetto “Progettiamo il futuro” - Codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369, nell’ambito della implementazione, rispettivamente, dei moduli 
formativi denominati: 

“RIPARTIAMO INSIEME PER … POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO A1” 
– Scuola Primaria  

“RIPARTIAMO INSIEME PER … POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO A2” 
– Scuola secondaria di I grado 

 per i quali è prevista la necessaria copertura finanziaria per il sevizio mensa; 
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ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, in relazione all’importo autorizzato per il servizio 
mensa per il modulo di riferimento, è di euro 2.799,68  IVA 4%  inclusa; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto del servizio mensa con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D LGS n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che in relazione all’importo finanziario è consentito fare ricorso alla procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.LGS 30/2016 (contratti sotto soglia) e s.m.i.; 

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 di refezione scolastica; 

TENUTO CONTO che i comuni di Scisciano e San Vitaliano (NA) hanno stipulato entrambi una convenzione per 
il servizio la refezione scolastica  per i plessi Via Appia, Frascatoli e Padre Matteo Rossi appartenenti a 
questa Istituzione Scolastica con la DITTA NOVIDA Srl, con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  
P.IVA 03054810647.;  

TENUTO CONTO che l’attività progettuale in oggetto si svolgerà nel plesso Padre Matteo Rossi di Scisciano già 
servito dalla ditta NOVIDA Srl, con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 03054810647; 

RITENUTO per motivi di continuità del servizio, in termini di utilizzo delle attrezzature e dei locali di cucina già 
operativi nel plesso di Frascatoli di Scisciano dell’IC “Omodeo-Beethoven” di Scisciano - San Vitaliano 
(NA) di inviare alla DITTA NOVIDA Srl, con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 
03054810647, una  richiesta di offerta  finalizzata  all'affidamento del suddetto servizio mensa; 

VISTA  la richiesta di offerta tecnica/economica e di funzionalità prot. n. 1504/IV-5 del 24/02/2022 
trasmessa alla Ditta NOVIDA Srl, con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 03054810647 a 
mezzo Trattativa Diretta MePA n. 2037851, per l'affidamento del servizio per la fornitura 
pasti/servizio mensa agli allievi impegnati nel Progetto "Progettiamo il futuro" Codice 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-369; 

VISTA l'Offerta a mezzo Trattativa Diretta MePA n. 2037851, della Ditta NOVIDA Srl, con sede in Via 
Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 03054810647 per l'importo totale di €. 2.799,68  IVA 4% Inclusa 
per la fornitura del servizio di cui al presente documento, acquisita agli atti di questo Istituto con  
prot. n. 1631/IV-5 del  02/03/2022;  

VISTA la disponibilità finanziaria nella scheda del progetto di riferimento ; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

- che la spesa complessiva è pari a euro  2.799,68  IVA 4%  inclusa; 

- che il criterio di scelta della procedura è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2,lettera a) del D LGS n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  di affidare alla Ditta NOVIDA Srl, con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 03054810647 per 
l'importo di €. 2.799,68  IVA 4% Inclusa,  il servizio per la fornitura dei pasti nell’ambito dei Moduli del 
progetto suindicato,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D LGS n. 50/2016, le cui condizioni sono 
state specificate nella richiesta di offerta prot. n. 1504/IV-5  del 24/02/2022 allegata alla Trattativa Diretta 
MEPA n. 2037851; 

-  di impegnare la spesa di euro 2.799,68 IVA 4% INCLUSA sull’aggregato di Spesa P02 - Progetti in 
ambito Umanistico e Sociale (P02/18 Progetto di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 – C.I.P. 
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10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369)- della gestione in conto competenza del Programma Annuale 2022, 
relativamente alla fornitura in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna  Lembo. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito 
dell’Istituzione Scolastica 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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