
 
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE  
 “A. OMODEO – L.V. 

BEETHOVEN” 
Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

   

   
 

 
 

All'Albo dell'Istituto 
Al Sito WEB 

 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre – Avvio Procedure Indagine di Mercato a mezzo Avviso Pubblico 
finalizzato alla richiesta di manifestazioni di interesse  per la selezione di un operatore economico a cui 
affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 la fornitura del servizio mensa 
scolastica nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola - Competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 
specifico 10.1 - Azione 10.1.1 sottoazione 10.1.1A.  Avviso pubblico del Ministero prot. 4395 del 
09/03/2018 - Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 
TITOLO PROGETTO : “Insieme...è più bello” -  
C O D I C E  P R O G E T T : 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-173  
MODULI : "English is life!" - "Dire fare... mangiare " 
CIG: ZD8364CCD8 
CUP:  J78H18000860007  

 
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; 

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 Legislativo 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. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
 207); 
VISTO il Decreto 129 del 28.8.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art.1 comma 143 della 
L.107/2015“ 
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VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 20 001 "Per la Scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020; 

VISTO l'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID 4395 del 09/03/2018 - 
FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 109 dell’8 maggio 2018 con la quale è stato 
approvato la                                                                                                                                                                                  partecipazione al programma operativo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 dell’8 maggio 2018 con la quale è stato approvato 
la                                                                                                                             partecipazione al programma operativo; 

VISTA  la Candidatura n. 10113768 presentata da questo istituto relativamente all'Avviso 4395 
del 09/03/2018; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2653 del 17/01/2020 con la quale  Uff.IV Autorità di 
gestione del Ministero dell'Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il                           progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €. 44.856,00; 

VISTA la Delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto del 28/01/2022, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, nell'ambito del suddetto progetto l' A v v i o  d e l l e  P r o c e d u r e  
a  m e z z o  Avviso Pubblico finalizzato alla  richiesta di manifestazioni di interesse  per 
la selezione di un operatore economico a cui affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lettera a) del D.L. 76/2020 la fornitura del servizio mensa scolastica nell'ambito del 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1 sottoazione 10.1.1A.  Avviso pubblico del 
Ministero dell'Istruzione prot. 4395 del 09/03/2018; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

In assenza di convenzioni CONSIP attive e MEPA, si determina l’avvio della procedura comparativa in 
via autonoma , ai sensi  del D.I. 129 del 28.8.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in attuazione  dell’art.1 comma 143 
della L.107/2015, finalizzata alla selezione di un operatore economico per affidamento diretto 
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“fornitura servizio mensa scolastica nell’ambito del progetto FSE PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-173 -  
TITOLO: “Insieme ... è più bello” -  MODULI: "English is life!" - "Dire fare... mangiare " a seguito di 
indagine di mercato.. 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è complessivamente di € 4.200,00 
(IVA inclusa). 

 
Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo il calendario da definire. 
 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso 
Pubblico Indagine di Mercato. 

 
Art. 6 

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 Dott.ssa Rosanna 
Lembo 

 
Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nell'Avviso Pubblico Indagine 
di Mercato, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa  Rosanna Lembo 

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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