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CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG F.CAFFE’ - RMTD08451X ITCG F.CAFFE’ Corso Serale – RMTF08401R ITIS G. FERRARIS 

 
All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto www.federicocaffe.edu.it  

 

OGGETTO: Determina per affidamento diretto della fornitura del servizio mensa per l’attuazione del 
PROGETTO "Una BASE per TUTTI”-PON Competenze di base 2^ ed.. Avviso pubblico prot. 

4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 4.200,00 (IVA inclusa),  

Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8 

CUP I88H18000250001 

CIG Z432A57991 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

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, 
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 succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 3 del 5/02/2019 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
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seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 

guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 

migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza 

svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la 
stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale 

[…]»;  

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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che 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.;  

VISTI i seguenti Regolamenti (DE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (DE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (DE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - 
competenze ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il progetto "Una BASE per TUTTI", presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. N.AOODGEFID/ 23570 del 23/07 /2018; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio, prot. N. 0006070/U del 

11/07/2019; 

CONSIDERATO che il progetto "Una BASE per TUTTI” identificato con il codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-
2019-8, è stato autorizzato per l'importo di € 44.856,00; 

CONSIDERATO che i moduli: "English for me 2”, "La fisica nella vita quotidiana" e "Fisici da 

consolidare" prevedono il servizio mensa per gli studenti partecipanti; 

ATTESO che la somma disponibile per il servizio mensa è di € 1.400,00 per ciascuno dei moduli 

suddetti, per un totale di € 4.200,00 IVA compresa; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura del servizio mensa per l’attuazione dei moduli 

suddetti, avente le seguenti caratteristiche: pranzo veloce comprensivo di bevanda per n. 
max 25 studenti per max 10 giorni; 

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

  

CONSIDERATO che il contratto 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, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 7287/U del 

27/09/2019;  

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 legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 



CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 4.200,0, Iva compresa 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

VISTO quanto previsto dal D.Lgs. 155 del 1997 "Attuazione delle Direttive  3/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;  

VISTE le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della 

Salute, approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella G.U.n. 134 

del 11/06/2010 e dalla nota integrativa del Ministero della Salute, Direzione Generale per 

l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, prot. N. 0011703 del 25/3/2016;  
 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

l’avvio della procedura per l'affidamento diretto, tramite indagine di mercato / lettera di invito per il reperimento 
degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e del D.1.28 agosto 2018 n. 129, del 

servizio di mensa per gli studenti partecipanti ai seguenti moduli: 

Progetto Titolo Modulo Ore Numero 

MAX 

di 

studenti 

 

Periodo 

 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-LA-

2019-8 
“Una BASE per TUTTI” 

English for me 2 30 25 10 giorni tra novembre e 

maggio 

sede viale di Villa 

Pamphili,111 

La fisica nella vita quotidiana 30 25 10 giorni tra novembre e 

maggio 

sede via Fonteiana, 86 

Fisici da consolidare 30 25 10 giorni tra novembre e 

maggio 

sede via Fonteiana, 86 

La lettera di invito non costituisce alcuna proceduta di affidamento e, pertanto, non è prevista alcuna graduatoria, 

attribuzione di punteggio o classificazioni di merito e ha l'unico scopo di comunicare la volontà ad essere invitati a 

presentare l'offerta.  

La ricezione dei preventivi non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a 

favore dei soggetti partecipanti.  

Possono presentare offerta economica i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 
e dei requisiti di idoneità professionale (art.83, c.l, lett.a, del D.lgs.50/2016).  

 

Art. 3  
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso (Art. 95, comma 4, del D.Lgs50/2016). 

 

Roma, 28/10/2019 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Marina Pacetti 
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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