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All’Albo online 

Al sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – 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). 

 

CUP: B39J21006410006 Azione 10.2.2 

CIG: Z8F322289F 

 

CUP: B33D21003510006 Azione 10.1.1 

CIG: ZA13222C7E 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Determina a contrarre a seguito di pubblicazione manifestazione d’interesse, per l'affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, ai fini della realizzazione del Progetto –   

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). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-17647  del 07/06/2021;  
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 38 del 20 maggio 2021; 

VISTA la delibera n. 37 del 20/05/2021 del Collegio docenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di Assunzione al Bilancio N.4991 DEL 11 /06 /2021, con il quale è stato assunto 

nel Programma Annuale 2021 il finanziamento del Progetto di cui all’Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 

27/04/2021, Azione 10.2.2; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di servizi per la realizzazione dei Moduli sottoelencati:  

 

 

LETTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014/2020;  

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in merito agli 

acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 

228/2012;  

ACCERTATA la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura 

tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura con affidamento diretto art. 36 

D.lgs. 50/2016,art. 45 del D. I. 129/2018 delle forniture/servizi di cui sopra senza ricorrere al mercato 

elettronico; 

VISTE le risultanze della manifestazione d’interesse prot. N. 4240-01-05 del 17/05/2021; 

VISTA l’offerta economica di cui al preventivo – Servizio mensa – prot. N. 5097-07-02 del 14/06/2021, 

pervenuta dalla Ditta SIARC con sede in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle, n. 84/E; 

VISTO la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante 

deve soddisfare;  

VISTO il Regolamento attuativo d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, e mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi 

dell’ art. 36 del D.Igs n. 50, approvato dal Consiglio d’Istituto con la delibera del 20/12/2018; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare il progetto richiesto;   

Sottoazione  Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

N. Alunni Tempo 

10.1.1A  Scopro, Imparo...Cresco! € 6.482,00 20 10 giorni 

10.1.1A Insieme all'Opera! € 6.482,00 20 10 giorni 

10.2.2A Tutti a teatro! € 6.307,90 19 10 giorni 

10.2.2A I think English € 6.482,00 20 10 giorni 

10.2.2A Operativa…Mente1! € 6.482,00 20 10 giorni 

10.2.2A Operativa…Mente2! € 6.482,00 20 10 giorni 

10.2.2A Sostenibil…Mente! € 6.482,00 20 10 giorni 

10.2.2A Rifletto, programmo, eseguo! € 6.307,90 19 10 giorni 

10.2.2A Imparo a programmare! € 6.307,90 19 10 giorni 

10.2.2A Alla scoperta della nostra 

Identità! 

€ 6.482,00 20 10 giorni 



 

 

 

 

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto  

             soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del 

D.lgs. 19/04/2017 n.56 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Di affidare, a seguito di manifestazione d’interesse e previa acquisizione di preventivo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 ,lett. a) D.lgs. 50/2016, la fornitura del servizio mensa per Progetto di cui All’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), alla Ditta SIARC con sede in Catanzaro alla via Lucrezia della Valle, n. 84/E , Partita Iva e C.F. nr 

01245130792; 

Art. 3 

Il servizio mensa dovrà essere attivato a partire dal 17/06/2021, secondo calendario prestabilito, per i moduli 

sopra elencati, per n. 1970 pasti totali al costo per allievo di € 6,80 incluso IVA. 

 

Art. 4 

Il costo complessivo ammonta a € 13.396,00 (IVA INCLUSA) e il servizio sarà espletato presso la sede dei corsi; 

 

Art. 5 

I pasti dovranno essere consegnati secondo il calendario che potrebbe subire eventuali modifiche da 

comunicarsi tempestivamente. 

ART. 6 

Le condizioni del servizio sono quelle richiamate nella manifestazione d’interesse prot. N. 4240-01-05 del 

17/05/2021 e nella richiesta di preventivo prot. N. 5097-07-02 del 14/06/2021, che costituiscono parte 

integrante della presente Determina Dirigenziale. 

 
 

La Dirigente scolastica  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale 

 


