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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva servizio mensa - Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività
corporea) Azione 10.2.1A Azioni di integrazione e potenziamento delle Aree disciplinari di base (Lingua italiana,
Lingue straniere, Matematica, Scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) Autorizzazione Prot
AOODGEDFID/206 del 10/01/2018.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1a – FSEPON –SI – 2017 – 140
Titolo Progetto: “Gioco, creo, imparo, sono”
CUP D51I17000050006
CIGZC725D4DE5

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) 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 Autorizzazione Prot
AOODGEDFID/206 del 10/01/2018.

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 con nota prot.n.
AOODGEDFID/206 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione
10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI -2017- 140 pari ad
€ 19.446,00
Visto

il Decreto del dirigente scolastico di assunzione in bilancio Prot. 234 del 23/01/2018
relativo all’importo finanziato;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 129 del 17/11/2018 art. 11;

Visto

il D. Legs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavoratori, servizi e forniture;

Visto
Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Considerato che la cifra da impegnare è inferiore a € 6.000,00 IVA esclusa (seimila//00 euro), giusta

delibera n. 4 del 26/04/2018;
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;
Premesso che è stata avviata un’indagine di mercato mediante procedura comparata di almeno tre
preventivi per l'aggiudicazione del servizio mensa con affido diretto;
Accertato che nei termini e con le modalità previste nelle lettere di invito è pervenuta una sola
offerta dalla ditta Antica Pasticceria Don Gino di Bagheria;
Preso Atto dal verbale n.11, redatto dalla commissione da cui si evince che la ditta Antica Pasticceria
Don Gino di Bagheria si è aggiudicato il servizio di fornitura dei pasti per la
realizzazione del progetto PON-FSE “Competenze di base” titolo “Gioco, creo, imparo
sono” codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-140 per n 3 moduli: “A scuol@ con le TIC”
– “Giochiamo con i suoni” – “Nell’arte dei 4 elementi”;
Considerato che è trascorso il termine di scadenza 10 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria senza che siano pervenuti ricorsi;
DETERMINA
In via definitiva, l’aggiudicazione della gara alla Ditta Antica Pasticceria Don Gino di Bagheria per
un importo totale, comprensivo di IVA, pari a € 4.200,00.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola, al sito web www.Vcircologramsci.gov.it
nella sezione Albo pretorio.
Avverso la presente sarà possibile il ricorso al Tar o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

