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Al sito sezione PON 

Agli atti 

 

OGGETTO: Certificato  regolare esecuzione fornitura pasti – servizio mensa 

 

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 

 

In qualità di RUP del Progetto “Progettiamo il futuro”- codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
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comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO 

CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e  44 del D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  che disciplina i Criteri e limiti di spesa per il D.S. ai 

sensi del D.I. 129/2018; 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 144 del 28/01/2022;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii.; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. 1662/IV-5 del 02/03/2022, relativa 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2021 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 

PRESO ATTO Che l’ultima erogazione del servizio mensa è stata effettuata in data  09/05/2022 , in 

occasione dell’ultima lezione dei suddetti moduli   

VISTA La stipula MePa Numero Trattativa 2037851 prot. 1693/IV-5 del 03/03/2022;  

CONSIDERATO Il pieno rispetto, nei contenuti, nelle modalità , nella tempistica e nella qualità del servizio 

offerto; 

TENUTO 

CONTO 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha 

provveduto a espletare relativamente all’affidatario le verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità e il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 

 
 

CERTIFICA 

 
con il presente documento, ai sensi del D.I.  129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche,  

la regolare esecuzione del servizio mensa, relativo ai 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)  

del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 – “ Progettiamo il futuro” da parte   della ditta NOVIDA Srl, 
con sede in Via Contrada masseria, n. 20,  P.IVA 03054810647  

 

 

    

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa  Rosanna Lembo 


