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Albo e Sito WEB 
Atti della Scuola 

 
  OGGETTO:DETERMINA DEL DIRIGENTE PER LA FORNITURA PASTI – SERVIZIO               
MENSA PON FSE COMPETENZE DI BASE –AZIONI 10.2.1  E 10.2.2 

"  
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - annualità 2014-2020, a titolarità del M.P.I. Dir. Gen., Affari Internazionali Uff. IV, 
 
VISTO il decreto 129 del 28.08.2018 – nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO l'avviso 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base-del MIUR - Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale ; 
  
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/194del 
10.01.2018 - Autorizzazione progetto 
 
 
Visto l’art.36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
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servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a 
€ 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP e che il servizio non è presente sul MEPA, per cui è 
possibile, procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore economico cui affidare 
lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza 
 
Considerato l’inopportunità anche organizzativa per gli alunni della scuola di avere ditte diverse, ed in 
particolare gli alunni della scuola dell’infanzia; 
 
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC; 
 
Considerato che la ditta “CARDAMONE GROUP SRL” ,aggiudicataria del servizio mensa del Comune 
di Corigliano dispone dei requisiti per garantire il servizio di erogazione dei pasti agli alunni partecipanti. 

 
Considerato che i moduli di seguito riportati ,tra i costi standard, prevedono il costo per il servizio mensa a favore 
degli alunni; 
 
 

AZIONI PER LA SCUOLA DI INFANZIA 10.2.1_10.2.1°-FSEPON-CL 2017-66 
CODICE CUP E72H17000480007 

MODULI COSTO 
MUSICA : MUSICA E TEATRO € 6.482,00 
LINGUA MADRE –P OTENZIAMO L’ITALIANO € 6.482,00 
ESPRESSIONE CREATIVA : CREATIVITÀ A SCUOLA € 6.482,00 
 
 

COMPETENZE DI BASE 10.2.2_10.2.2A-FSEPON-CL-2017118- SCUOLA PRIMARIA 
CODICE CUP E34F17000530007 

MODULI COSTO 
ITALIANO PER STRANIERI: LE MIE LINGUE - PERCORSI DI LINGUE L1 E L2 € 6.482,00 
LINGUA MADRE –P OTENZIAMO L’ITALIANO € 6.482,00 
LINGUA MADRE -  IL MARE NOSTRUM € 6.482,00 
MATENATICA – MATEMAIC@NDO € 6.482,00 
LINGUA STRANIERA –A TUTTO ENGLISH!!!!!!!!! € 6.482,00 
LINGUA INGLESE PER ALLIEVI DI SCUOLA PRIMARIA-MY PRIMARY ENGLISH BOOK € 6.482,00 
 

 
DETERMINA 

 
1. La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di richiedere  alla Ditta “CARDAMONE GROUP” fornitrice dei pasti alla scuola , un preventivo di spesa ai 

fini  della procedura “dell’affidamento diretto” del servizio; 
3. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

             1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Perna 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alfonso Perna 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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