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 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE  DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 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 
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Visto l’art.36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

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 i moduli tra i costi standard, prevedono il costo per il servizio mensa a favore degli alunni; 

Visto la richiesta di preventivo prot. n.607 del 30.01.2019; 

Visto Il preventivo pervenuto in data 01.02.2019 prot. n.670; 

 Considerato congruo  e coerente con le  condizioni già espresse nella richiesta di preventivo; 

 
 

 

DETERMINA 
1. per le motivazioni espresse, 

 

2. Di affidare  del servizio di mensa scolastica relativa al PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2_10.2.2A-

FSEPON-CL-2017-118- SCUOLA PRIMARIA CODICE CUP E34F17000530007- e -AZIONI PER LA 

SCUOLA DI INFANZIA 10.2.1_10.2.1A-FSEPON-CL 2017-66 CODICE CUP E72H17000480007 

alla Ditta:  CARDAMONE GROUP srl –Via G.Rije –Celico (CS), alle  condizioni di sottoelencate: 

 

 Un pasto  per ogni  allievo consistente in un primo  (pasta, riso, pizza, etc.) ,un secondo di carne oppure pesce, 

un contorno, frutta di stagione, pane, acqua minerale o bevanda  in contenitori sigillati. Previsione 

obbligatoria di un pasto alternativo per tutti gli alunni che dovessero soffrire d'intolleranze/allergie 

alimentari; 

 

   Set monouso di tovaglietta-posate –bicchieri- tovagliolo-  

   Sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

  

 

I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 

 

 Rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione 

          italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della 

          nutrizione); 

 Rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. 

          (secondo l’ultima revisione ); 

 Prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria . 

 I pasti forniti dovranno essere preparati con cibi di prima qualità. 

 E’ tassativamente vietato l’uso di alimenti contenenti organismi transgenici e loro derivati. 

 

 

Il servizio di distribuzione e di  trasporto dovranno essere svolti secondo i seguenti criteri: 

 



 

 
 
 
 

 

 

 La distribuzione dei pasti dovrà avvenire presso i plessi  in cui si svolgerà il progetto e dovranno essere in 

regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza . 

 

 Per il trasporto dei pasti, saranno usati contenitori termici oppure isotermici idonei ben protetti da infiltrazioni 

di qualsiasi genere e in regola con le normative vigenti; 

 

 

 I pasti dovranno essere erogati secondo calendario che sarà fornito all’atto della stipula del contrato e 

dovranno essere forniti almeno 30 minuti prima dell’orario stabilito per il pranzo. 

 

 La consegna dei pasti dovrà essere accompagnata da regolare bolla di consegna in duplice copia recante 

l’indicazione del numero dei contenitori, il numero dei pasti consegnati e l’ora. 

 

 La ditta dovrà dichiarare altresì , che solleva  l’Istituzione scolastica di ogni responsabilità sulla regolarità 

igienico sanitaria delle trasformazioni  alimentari e alla distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 Si precisa che il costo previsto per la mensa (€ 7,00 iva inclusa per giornata/allievo e per il numero delle giornate 

del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l'importo previsto per ogni pasto erogato, sono 

previsti presumibilmente n. 20 pasti giornalieri per 10 giorni (si ricorda che obbligatoriamente devono essere 

previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari), il tutto nel limite 

max di € 1.400,00 IVA inclusa. 

 

 L'importo da riconoscere alla ditta/società sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente e 

complessivamente erogati. 

 

          Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo 

l'Istituto solo gestore e non finanziatore, sarà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura digitale; 

 

         La Ditta CARDAMONE GROUP , dovrà produrre  tutti i documenti  necessari per la stipula del contratto; 

 

Il presente decreto è pubblicato in Albo Pretorio e sul sito web dell’istituto ; 

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 


