
 

 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO STATALE  “PASCASINO” 

MARSALA 

Via Vaccari n. 5  e Via Falcone  n.20 - Marsala - Tel.0923/952047 -Fax 0923/956141 
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817 

 
Prot. n. 6792/A03 DEL 12/11/2019 

Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-7 

Titolo “I LOVE CULTURAL HERITAGE” 

CUP: E84F18000480006 

All’albo – Atti – 

Amministrazione Trasparente 

Sito web – 

  SEDE 
 

 

Oggetto: Determina per affidamento servizio mensa / catering (packed lunch) per l’attuazione dal 

Programma Operativo Nazionale, Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-7 -  Titolo “I LOVE 

CULTURAL HERITAGE” - RETE DI SCUOLE TRA: Liceo Statale Pascasino (Scuola POLO) – 

ITET “Garibaldi” – SMS “Mazzini” – II Circolo Didattico “Cavour” di Marsala - CUP: 

E84F18000480006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i l Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n.129, in vigore dal 17/11/2018 e denominato 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018;  

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’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“Competenze di base”. 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 con particolare a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”; 

VISTI i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Progetto di cui trattasi;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del verbale n 5 del 1 2/04/2017 di adesione generale alle 

azioni del PON –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 mediante la presentazione della candidatura;  



 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del verbale n 17/2017 del 09/03/2017 di adesione generale alle 

azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

VISTA la Candidatura del progetto n. 1002155 presentata dall’Istituto Statale PASCASINO di Marsala; 

VISTI gli Accordi di Rete prot.n. 1839 c/20 del 12/04/2017 e prot. N. 3823 a/03 del 29/06/2017;  

VISTA la nota MIUR trasmessa agli UU.SS.RR di competenza Prot. AOODGEFID/ n. 8202 del 29/03/2018 

contenente le graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione in seguito a 

proroga, entro il 20/12/2019; 

VISTA la Lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Statale “Pascasino” , Prot.n. AOODGEFID/9292 del 

10.04.2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato : 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-7; 

Decreto di acquisizione delle somme nel P.A. 2018 prot.n. 2190 del 13/04/2018 pari ad €  119.349,20; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’affidamento di un servizio di mensa/catering nell’ambito del 

Progetto “I LOVE CULTURAL HERITAGE” ed in particolare per la realizzazione di n. 8 Moduli: “Riscopri 

gli antichi mestieri: il Bottaio” – Mothia: guidebook form kids to kids.1” – “Sulle orme di Garibaldi” – “Tutti in 

piazza” – “Cultural heritage: curricolo digitale” – “Rigeneriamoci.1” - “Rigeneriamoci.2” - “Rigeneriamoci.3”;     

PRESO ATTO che non sono state rilevate Convenzioni  Consip che garantiscano l’economicità e l’efficacia 

della fornitura relativa al progetto PON  di cui sopra, come da documento stampato dalla “Vetrina 

Convenzioni” della piattaforma in rete www.acquistiinretepa.it Prot. n° 6775/A03 del 12/11/2019  ai sensi 

del D.L. n.52/2012,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RITENUTO congruo e vantaggioso  esperire una procedura di affidamento diretto alla ditta  COT. Società 

Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per le sotto 

indicate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo non superiore a € 11.060,00 (Iva Inclusa) nel rispetto 

della vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) possesso, da parte 

dell’operatore economico affidatario  dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016), dei requisiti di 

idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, 

lett.b, del D.lgs.50/2016), di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) ;c) 

rispondenza  ai criteri di efficacia e tempestività il suddetto operatore economico, cui sarà affidato il servizio 

mensa,  risulta  anche aggiudicatario della gara indetta dal Comune di Marsala e gestore  del servizio di 

refezione scolastica. 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex 

art.36 del D.lgs.n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Di avviare la procedura di affidamento diretto alla Ditta COT. Società Cooperativa, per l’affidamento del 

servizio di Mensa /catering, per gli alunni partecipanti ai moduli formativi, previsti nel  Progetto “I LOVE 

CULTURAL HERITAGE” ed in particolare per la realizzazione dei Moduli: “Riscopri gli antichi mestieri: il 

Bottaio” – Mothia: guidebook form kids to kids.1” – “Sulle orme di Garibaldi” – “Tutti in piazza” – “Cultural 

heritage: curricolo digitale” – “Rigeneriamoci.1” - “Rigeneriamoci.2” - “Rigeneriamoci.3”, da svolgersi nel 

periodo compreso tra novembre 2019 e Dicembre 2019. 
 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio di 

mensa/catering per gli alunni partecipanti ai moduli formativi (n. 8), previsti nel progetto dal Programma 

Operativo Nazionale 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-7, è stabilito in max € 11.060,00 IVA inclusa con imponibile 

fiscale pari ad € 10.63462 con IVA al 4%.  

Quota per alunno è pari ad  € 7,00 a pasto.  

 

Art. 4 
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La prestazione del servizio di mensa/catering, di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla stipula del 

contratto con l’affidatario del servizio. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Angileri.  

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo Istituto a richiesta 

dell’Operatore Economico affidatario del servizio.   

 

                                                                                            F.to*              Il Dirigente scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Anna Maria Angileri 

   
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 commma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


