
                
   

 
 

 
Alla Ditta “La Luciese” 

Al Sito WEB della Scuola  

Oggetto: affidamento servizio mensa FSEPON- SI-2018- 1314 

“PensiAMOdigitale”, MODULO “Codificando” 

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

pubblico Prot. n. AOODGEFID- 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sotto Azione 10.2.2A. Competenze di base. 

  
 

AZIONE 
 SOTTO 

AZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO 

TITOLO  

PROGETTO  
IMPORTO  

AUTORIZZATO  CUP 

10.2 .2 10.2.2A  FSEPON- SI-2018- 1314 PensiAMOdigitale 22.087,00 C58H17000210006 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO   l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -. 

VISTA   l’autorizzazione del progetto “PensiAMOdigitale”con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1314 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato   approvato il     PTOF;   

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 134 di assunzione in bilancio dei fondi; 

VISTO   il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n.   9936 del 06.11.2019; 

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

VISTO   l’imminente avvio del progetto che prevede la mensa per il seguente modulo: 

 





Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

 

Codificando 

Alunni della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Plesso  “L. Rizzo” 60 h 

 

 

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 al modulo del PON in oggetto un servizio 

adeguato di mensa; 

VISTA  la mancanza di convenzioni attive per il servizio richiesto su CONSIP come da prot. n. 13053 

del 20/11/2020, 

CONSIDERATO  che il modulo inizierà mercoledì 09.12.2020; 

VISTA                                    l’offerta DELLA DITTA “La Luciese” assunata al protocollo della scuola in data 25/11/2020;  

RITENUTA  idonea l’offerta della ditta “La Luciese” conforme al capitolato richiesto con un ribasso                   

d’asta di € 0,10; 

CONSIDERATO                il tetto massimo di spesa per il servizio di che trattasi è di € 7,00 ad alunno; 

VISTA                                    la documentazione inviata in data 30.11.2020 assunta al protocollo con n. 13566; 

 

tutto ciò visto e premesso  

 

AFFIDA 

 

alla Ditta “La Luciese SRL” ,iscritta all’albo fornitori del nostro istituto, il servizio mensa per n. 20 incontri per 12 pasti 

più il pasto per il docente con ribasso d’asta  pari a € 6,90 con il seguente Capitolato:  

1. un Primo, 

2.  un secondo,  

3. frutta  

4.  acqua una bottiglietta da 250 ml 

5. Panino da 30gr; 

 

il servizio  dovrà essere effettuato senza scodellamento, i pasti consegnati in box sigillati presso la sede “L. Rizzo” nei 

giorni di mercoledì e venerdì alle ore 14,00. 

Si richiede di inviare il presente documento firmato per accettazione. 

Firma del legale rappresentante della Ditta 

………………………………………………………………………… 

 

Il Dirigente scolastico 

                Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
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