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All’Albo Pretorio  

Al Sito WEB 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
76/2020 alla Ditta RI.CA. SRL con sede legale in Via Del Cenacolo, 13 - 80049 Somma Vesuviana (Na) Partita 
IVA 02787771217 della 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 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A. 
Avviso pubblico del Ministero prot. 33956 del 18/05/2022. - per l'importo massimo di €. 2.780,00  (IVA 
Inclusa 4%). 
 

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. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 

TITOLO PROGETTO: “Lo studio ci rende più forti”  
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-291 
MODULI: "Potenziamo la lingua italiana livello A1" - "Potenziamo la matematica livello A1” 
CUP: J74C22000320001 
CIG: Z643A38BF9 

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”; 
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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“ 

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 prot. n. 33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e Del Consiglio d’Istituto di autorizzazione alla    
partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA  la Candidatura n. 1080911 presentata da questo istituto relativamente all'Avviso 33956 del 
18/05/2022; 

VISTA  la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avente ad oggetto: Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 
10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.11,10.22 2 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Autorizzazione progetti. 

VISTA la Delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 30/01/2023, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2023;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia 
previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
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scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 
495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto 
delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 
296/2006;   

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la  Dott.ssa  Lembo Rosanna, [DS] dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 
A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle 
due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO        l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da 
parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI          altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione 
e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste   
dalla succitata norma; 
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DATO ATTO         della necessità di affidare la fornitura del servizio di cui al presente documento,  quale 
attività necessaria per la realizzazione del Progetto dal Titolo "Lo Studio ci rende più 
forti”, contraddistinto dal codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-291,  diretto agli alunni 
della scuola Primaria Plesso P.M.Rossi Scisciano e Plesso Via Green San Vitaliano, 
dell'IC Omodeo-Beethoven; che le condizioni  contrattuali e i prezzi  sono  
sicuramente concorrenziali, sia per qualità e caratteristiche dei prodotti che per i 
servizi  offerti,  che l'importo quantificato per la fornitura è pari a €. 2.780,00 iva 
inclusa 4%;  

DATO ATTO         della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

DATO ATTO   che nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non si 
rinvengono servizi idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione;  

CONSIDERATO     Di prevedere una durata contrattuale pari alla durata del servizio nel periodo del 20 
marzo 2023 al 31 marzo 2023; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva  per il servizio/fornitura  in parola, è stata stimata in  €. 2.780,00 
iva inclusa 4%;  

CONSIDERATO  che l'operatore economico individuato non è il contraente uscente né risulta tra gli 
operatori economici invitati e non aggiudicatari nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di 
ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici 
verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1951/IV-5 del 03/03/2023, nell'ambito del suddetto 
progetto per l' Avvio delle Procedure 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 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A.  Avviso 
pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. 33956 del 18/05/2022; 

   VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 1952 del 03/03/2023 Indagine di Mercato finalizzato alla richiesta 
di manifestazioni di interesse per la selezione di un operatore economico per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 della 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 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 
nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 33956 del 
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18/05/2022; 

PRESO ATTO   che il suddetto Avviso Pubblico prot. n. 1952 del 03/03/2023 è andato deserto; 

VISTA la Nota prot. n. 33955 del 10/03/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di 
Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avente ad oggetto: 
Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza – Sollecito realizzazione progetti.; 

RILEVATA  la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente documento per la 
realizzazione dei moduli formativi evidenziati a margine, nell'ambito del Progetto  PON  
“Lo Studio ci rende più forti” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-291; 

VISTO     l’operatore economico RI.CA. SRL ,  con sede legale in VIA DEL CENACOLO 13 - 80049 
SOMMA VESUVIANA (NA), P.IVA 02787771217, quale ditta fornitrice del Comune di 
Scisciano per il servizio mensa scolastica; 

VISTA la richiesta prot. n. 2237 del 14/03/2023 di manifestazione di interesse e contestuale 
preventivo di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
76/2020 della fornitura del servizio mensa scolastica, inviata all’Operatore Economico 
RI.CA.SRL come sopra specificato; 

PRESO ATTO   della Manifestazione d'interesse assunta agli atti della scuola con prot. n. 2300 IV-5 del 
16/03/2023 dell’operatore economico RI.CA. SRL,  con sede legale in VIA DEL CENACOLO 
13 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA), P.IVA 02787771217, e relativa offerta economica per 
l’importo unitario per pasto per un totale di  €. 6,95 Iva inclusa; 

RITENUTA    congrua l’offerta di €. 6,95 iva inclusa (importo unitario per pasto), dell’operatore 
economico RI.CA. SRL, con sede legale in VIA DEL CENACOLO 13 - 80049 SOMMA 
VESUVIANA (NA), P.IVA 02787771217; 

TENUTO CONTO  che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli 
oggetto di affidamento; 

VISTO         l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO      che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 2.780,00  iva inclusa 4%, trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2023; 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto, previa 
stipula di regolare contratto e secondo le modalità ivi contenute, della fornitura avente ad oggetto il 
servizio mensa scolastica relativo ai moduli formativi "Potenziamo la lingua italiana livello A1" e 
"Potenziamo la matematica livello A1" nell'ambito del progetto "Lo Studio ci rende più forti" Codice 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-291, all’operatore economico RI.CA. SRL ,  con sede legale in VIA 
DEL CENACOLO 13 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA), P.IVA 02787771217,  per l'importo massimo  di  
€. 2.780,00  IVA inclusa 4%;  

▪ di autorizzare la spesa complessiva per l'importo massimo di €. 2.780,00 (IVA inclusa 4%) da imputare 
sul capitolo P02/21  PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – Progetti di Socialità 
Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-291, dell’esercizio 
finanziario 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

▪ di nominare la Dott.ssa Rosanna Lembo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

                                                                                                                                         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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