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Prot. n. 4437/  VIII.2                                                                              Cittanova, 17/11/2017 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per la fornitura del servizio mensa, mediante procedura 

comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001, per i moduli del progetto “Vivere la 
scuola” – cod. 10.1.1 A- FSEPON-2017-229. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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    l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
                 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTA      la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti - n. 08 del 27/09/2016 E Consiglio di Istituto - n. 7 del 12/10/2016);  

VISTA  la candidatura n. 19190, inoltrata da questo Istituto, relativa al PON per la scuola - “Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – finanziato dal Fondo Sociale Europeo;  

VISTA       la Circolare USR Calabria Prot. 0010737 del 18-07-2017 con la quale l’Autorità di Gestione  
                  con nota AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 comunica all’Ufficio Scolastico Regionale                              
                    l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei  
                    progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016.  



PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 
2017 è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-229- 
Titolo “Vivere la scuola” per un importo pari a Eur o € 39.492,00. 

VISTO  il provvedimento di assunzione a bilancio  del 23 Agosto 2017; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 30.10.2017 con la quale è stato approvato      

l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTO il  Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 prot. 2720/C14 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 62 del 1° agosto 2012; 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 
servizi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44) 

 
DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 .A 
seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei alla 
realizzazione del servizio.  
 
Art. 3 L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di €. 8.400,00 
(ottomilaequattrocento) (IVA inclusa). 
 
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere realizzato a decorrere da 10 giorni lavorativi dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
  
Art. 5 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Art. 6 Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 7 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 
invito, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Antonella Timpano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


