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          Tortorici 02.10.2020 

 
All’albo on line 

Alla Ditta RINAZZO S.C. 

C/da Casitti località Rinazzo 

Tortorici 
 

OGGETTO: Determina  affidamento diretto ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 44 del D.I. 
129/2018  servizio mensa  per alunni iscritti al Modulo: “Sperimentiamo il Futuro mo.d.2”. 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali 

 

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

VISTO   il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici; 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129 concernente “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; 

VISTO   l’avviso  pubblico Prot. 2669 del 03.03.2017 Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
                          della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale “ 

VISTA   la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/23252 del 30.10.2018 del M.I.U.R.;  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3790 del  01/12/2018; 

VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 

CONSIDERATO  che il     modulo  " “Sperimentiamo il Futuro mo.d.2”” del Progetto PON FSE codice  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815 tra i costi standard, prevedono il costo per il servizio mensa 
a favore degli alunni iscritti al modulo;  

RILEVATA  la necessità di dover acquisire il servizio di fornitura mensa per n. 20 studenti iscritti ai 

suindicati moduli; 

TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020; 
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RILEVATA  l’assenza di  CONVENZIONI CONSIP attive per il sevizio che si intende 

acquisire, 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; 

PRESO ATTO che l’operatore economico “RINAZZO S.C.” con sede in Tortorici, C/da Casitti  

Località Rinazzo snc  03445560836 P.I./C.F. ha sede in prossimità dell’Istituto; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che, prima  

  dell’avvio delle   procedure di affidamento dei contratti pubblici, le    

  amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in  

  conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del  

  contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Tutto  

  ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

DETERMINA 

1.Di procedere all’acquisto della fornitura del servizio  mensa in  favore di n. 20  alunni iscritti ai moduli  
"Sperimentiamo il Futuro mo.d.2” del Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815   mediante  

affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art.44 del D.I. 129/2018; 

2.Di individuare la Ditta “RINAZZO S.C.” con sede in Tortorici, C/da Casitti Località  Rinazzo snc    

   03445560836 P.I. quale operatore economico a cui affidare il servizio mensa in  favore di n.20 studenti     

  iscritti ai moduli "Sperimentiamo il Futuro mo.d.2” del Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SI-  

   2018-815;  

3. Di  quantificare  il   valore  della  spesa  la   realizzazione  del  servizio  in   €   2.800,00 
(duemilaottocento/00) comprensivi di IVA ricadenti nei costi standard aggiuntivi previsti per la 
mensa. La spesa sarà imputata al Progetto PON   FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018 449 -  

4. Il  totale  massimo  è  di  n.  400  pasti.  Il  costo  per  la  mensa  (€  7,00  Iva  inclusa  per    

    giornata/allievo per il numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del   

    modulo riconoscendo l’importo previsto per ogni pasto erogato. L’importo riconosciuto alla   

    ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivamente erogati. Pertanto in caso di  

    sospensione del modulo verranno riconosciuti solamente i pasti effettivamente erogati. 

5.  Il servizio  avrà inizio dopo la stipula del contratto e termina  entro il 19 DICEMBRE 2020 

e dovrà essere assicurato secondo il calendario che verrà trasmesso dall’Istituto 
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6.  Di dare atto che il codice CUP è il seguente: F17I8000480007. 

7.  Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z392E986C8 

8.  Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica; 
Di precisare, sin da ora, che: 

a) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla  Legge  136/2010,  con  individuazione del  “conto  dedicato”  su  cui  utilmente  

poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi; 

b) il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di 
cui all’art. 86, D. L.vo 50/2016. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof. Adele Sebastiana Bevacqua. 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa   Adele Sebastiana Bevacqua       
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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