
 

 

 

Ad Amministrazione trasparente 

Al sito WEB della scuola 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARE  LA FORNITURA PASTI - SERVIZIO MENSA  PON  programma ope-

rativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifico: 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica. Avviso 10862-FSE – inclusione sociale 

e lotta al disagio “la scuola per me” progetto 10.1.1° - FSEPON-SI- 2017-33 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
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10. 2.2 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-262 
PERSONAL 
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€ 39.280,50 C54C22000070001 





compensi, gli aspetti   fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo So-

ciale Europeo; 

 

VISTO il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). O-

biettivi specifico: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica. 

 

VISTO     l’avviso pubblico 33956  del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n 18 del 10.06.2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio di istituto N. 13 del 27/06/2022 

VISTA  la nota autorizzativa del Miur prot. AOODGEFID-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la      

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTE   le Linee guida e le norme di riferimento; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

“PERSONAL LEARNING” -10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-262 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di una Ditta che fornisca agli alunni iscritti ai 7 

(sette) moduli un adeguato servizio mensa 

 CONSIDERATO che non ci sono convenzioni attive in data odierna. 

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 

VISTA       la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO         l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO        l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razio-

nalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 

VISTO          il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 vi-

gente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

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

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazio-

ni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa con-

sultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie 

linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 

atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO   il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'ar-

ticolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle ammini-

strazioni pubbliche” 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazio-

ne degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO      il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'appro-

vazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO       il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTO        il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di con-

versione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vi-

gore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO        in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00 

VISTA       legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis 

VISTO           in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affi-

damenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 

euro 139.000,00 euro 



VISTO        in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 

lettera a) 

VISTO       in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 

all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006. 

CONSIDERATO che sono stati espletati i bandi per il reclutamento degli esperti e dei tutor. 

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario dare avvio ai PON 

 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla selezione, mediante invito a due ditte del territorio per la fornitura del servizio mensa per 

lo svolgimento di n. 7 moduli formativi, rivolti ad un massimo 15 alunni cadauno, appartenenti all’Istituto 

Comprensivo Secondo di Milazzo, in base ad un calendario che prevede un incontro settimanale, per un 

numero massimo complessivo di 10 incontri per modulo, da svolgersi tra febbraio e maggio 2023. 

 

  

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

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

                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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