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Spett.  La Luciese SRLS 

Via Ciantro Milazzo (ME)  

laluciesesrls@pec.it 
  

 

Oggetto: affidamento del servizio mensa per n. 15  alunni + 1 insegnante per 10 incontri per ognuno dei tre moduli: 

“Let’s play, Il mio amico mac, La mela verde” del progetto ARCOBALENO. 

 

Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

Prot. n. AOODGEFID/1953  del 21/02/2017“Rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo 

scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e 

ridurre il fenomeno della dispersione scolastica”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi.Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

 

AZION

E 

 SOTTO 

AZIONE 

 CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO  

TITOLO PROGETTO  IMPORTO 

AUTORIZZATO  

CUP 

 

10.2 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-319 
 

“L’arcobaleno”  18.184,50 C59G17000390006 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –PON  FSE – “Competenze di base” 

Azione 10.2.1. – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia- 

VISTA l’autorizzazione del progetto “L’arcobaleno” con identificativo10.2.1A-FSEPON-SI-2017-319 di cui alla nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 07/01/2019, con la quale è stato   approvato il  PTOF  per gli anni scolastici 

2019/21 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio dei fondi; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n. 8495 del 31 agosto 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 che regola l’attività negoziale, 

TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei per il 

periodo 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire agli alunni iscritti ai moduli del PON in oggetto un servizio adeguato di mensa; 

 TENUTO CONTO che l’ avvio del progetto per i seguenti moduli sarà lunedì 8 aprile 2019: 
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 Moduli previsti Destinatari 

15 alunni per 

modulo 

Sede/i di 

svolgimento* 

Ore 

previs

te 

 Educazione plurilingue  

Let’s play 

Alunni delle 

sezioni 4/5 

anni 

Plesso “ Matteotti” 30 h  

  

Multimedialità  

 

Il mio amico 

mac 

Alunni delle 

sezioni 4/5 

anni 

Plesso “piazza San 

Giovanni  

30 h 

 Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente,ecc.) 

La mela verde Alunni delle 

sezioni  

4-5 anni 

Plesso “D. Piraino” 30 h 

 

 

 

Codice 

Univoco 

Ufficio 

Data decorrenza 

dell'obbligo 
CIG 

UFR1Y2 06/06/2014 Z5F27D163A 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la determina di avvio indagine di mercato per l’affidamento del  servizio di mensa per il progetto di che trattasi Prot. n 

3321 del 02.04.23019, 

VISTA la richiesta di preventivo inviata alla DITTA “La Luciese”   prot. n. 3330 del 02.04.2019, 

VISTA la Vostra risposta assunta a protocollo con n. 3413  il 04.04.2019 

VISTA l’offerta pervenutaci nostro prot. n° 3413/c22d del 04/04/2019; 

CONSIDERATA consona l’offerta per il servizio richiesto 

AFFIDA 

 

A codesta spettabile Ditta il servizio mensa per gli alunni del modulo” Il far play dallo sport alla vita”   
secondo le seguenti modalità: 

 N° 15 alunni + 1 gratuità per 10 giorni una volta a settimana a partire dal 08 aprile a fine giugno per 3 moduli; 

 Costo ciascun pasto € 6.90 (iva inclusa) 

 un pasto per ogni allievo consistente in un primo, ( pasta, riso, pizza ) un secondo, un contorno, frutta di stagione, pane, 

acqua minerale o bevanda, secondo il menu approvato; 

  i pasti saranno fomiti presso i locali delle tre scuole dell’infanzia in cui si svolgeranno i tre moduli; plesso Matteotti, 

Piazza San Giovanni e Domenico Piraino. 

  La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza ; 

 la somministrazione dovrà avere inizio presumibilmente alle ore 12,15 circa;  

  deve essere previsto il servizio al tavolo;  

  devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari, gli 

anzidetti pasti devono essere somministrati in contenitori singoli.   

 

 

 



Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo l'Istituto solo gestore 

e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca dietro emissione di regolare fattura elettronica,  lo stesso è calcolato sul numero effettivo dei pasti 

somministrati. 

La fattura elettronica dovrà contenere:  TITOLO PROGETTO    ARCOBALENO 

CUP       C59G17000390006 

     CODICE PROGETTO    10.2.1A-FSEPON-SI-2017-319 

   

     CIG     Z5F27D163A    

     

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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