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  All’Albo Pretorio online 
Al sito gozzi-olivetti.org 
 

IC Gozzi-Olivetti 

    

  

 
 
Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo  delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 
Progetto 10.2.2A FSEPON-PI-2017-262 “La cassetta degli attrezzi” 
CIG ZDF25EC8F1 – CUP F14C17000280007 
Determina a contrarre – fornitura pranzi al sacco a km zero mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 46 del D.I. 
129/2018 

 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.Lgs. 50/16 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D. Lgs N. 56/16 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 

VISTO Il D.I. 44/01, concernente Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  

 

VISTA la nota dell’Ufficio IV MIUR n. 31732 del 25/07/2017 Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo alla soglia comunitaria diramate con nota n.1588 del 13/01/2016;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A 

FSEPON-PI-2017-262 “La cassetta degli attrezzi”;  

 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni attive in Consip per la fornitura in oggetto, la 

quale presenta specifiche caratteristiche merceologiche (necessità di massima rapidità e 

flessibilità in ordine all’orario e al luogo di consegna e preferenza per alimenti a “km zero”) 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per la 

fornitura del servizio mensa per l’attuazione del modulo denominato “L’italiano è la mia 

casa” 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura comparativa di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. 44/01, per il servizio di refezione scolastica con fornitura e somministrazione di 

pranzi al sacco per l’IC Gozzi-Olivetti;  

 

Art. 3 Servizio e fornitura  

La fornitura e somministrazione riguarderà: La scuola per un quantitativo presunto medio di 

425 pranzi al sacco circa, di provenienza locale (cosiddetto “ km zero”) a  25 per ogni 

giorno, per 17 giorni, da dicembre 2018 a giugno 2019. Ciascun pranzo al sacco sarà 

composto di 2 panini di pezzatura media (grammi 70),  uno imbottito con verdura e/o 

formaggio fresco e uno con prosciutto cotto o equivalenti, 1 bottiglia d’acqua naturale da 

500 ml e un frutto di stagione; 

 

Art. 4 Importo di spesa  

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 3 è pari a € 2.380,00 IVA inclusa.  

 

Art. 5 Periodo, Tempi e durata  

 

La durata della fornitura è compresa tra l’avvio del Modulo, presumibilmente a fine 

novembre 2018, e il mese di giugno 2019.  

 

Art. 6 Selezione degli operatori economici  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato in numero massimo di tre. L’indagine di mercato verrà effettuata con pubblicazione 

di un avviso sul sito dell’istituzione scolastica per la manifestazione d’interesse ad essere 

invitate alle procedure comparative di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 di acquisizione in 

economia. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/16 e con le 

esclusioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Qualora gli operatori economici, in possesso 

dei requisiti di cui al capoverso precedente, che hanno aderito all’indagine di mercato siano 

in numero superiore a tre, la stazione appaltante procederà a stilare una graduatoria in base 

alla data e ora di arrivo via mail della manifestazione di interesse. La stazione appaltante si 

riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di partecipare alla gara 

fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di tre individuando direttamente gli 

operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra tre e le 

manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel 

settore. Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, che dovrà 

pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo: toic81800l@istruzione.it  
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Art.7 Criterio di scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida.  

 

Art. 8 Obblighi della ditta aggiudicatrice  

Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di 

riconoscimento e dovranno provvedere consegnare i pranzi al sacco in luogo indicato dai 

collaboratori scolastici.  

 

Art. 9 Allegati  

Si approva il modello di istanza per la partecipazione alla medesima  

 

Art. 10 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia Adduci.  
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

       


