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A tutti gli Interessati 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MENSA PER IL PROGETTO “ROBOANTE, 

BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! PROJECT” codice progetto 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1120 E 

PER IL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO D’ORO” codice progetto 

10.2.5C – FSEPON-CA-2018-33. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’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 lavori, servizi e forniture; 

 VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTO  l’art. 36 comma 2 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” 

di importo inferiore a € 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 comma 2 lett. a); 

VISTO Avviso  Prot. n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero digitale e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2.2  -  Sottoazione 
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10.2.2A “Competenze di base”; Autorizzazione Progetto CODICE IDENTIFICATIVO : 10.2.2A – 

FSEPON-CA-2018-1120; 

VISTO  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 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 attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
VISTI        i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia; 

VISTA     la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero digitale e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”; 

VISTA che questa Istituzione Scolastica, con lettera Prot. n. AOODGEFID/28248 Roma, del 30/10/2018, è 

stata autorizzata ad Attuare il Progetto “ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! 

PROJECT” codice progetto 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1120; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 8501 del 30/03/2018 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

VISTO  che questa Istituzione Scolastica, con lettera Prot. AOODGEFID/9281, del 10/04/2018, è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto “ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO 

D’ORO” codice 10.2.5C – FSEPON-CA-2018-33; 

VISTO che il Regolamento Acquisti e Servizi art. 45 comma 2 lett. A) D.I. 129/2018 della scrivente 

Istituzione Scolastica, prot. n. 2476 del 16/04/2019, il limite di spesa autorizzato dal consiglio di 

Istituto è di € 20.000,00 IVA inclusa; 

VISTO che l’ammontare complessivo della mensa per entrambi i PON è di € 15.400,00; 

VISTO          che questa Istituzione Scolastica avvierà tutti i moduli previsti dai richiamati PON;   

VISTA la necessità di fornire un servizio mensa agli allievi che frequentano tutti i moduli di cui ai Progetti: 

“ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! PROJECT” codice progetto 10.2.2A – 

FSEPON-CA-2018-1120, per un importo mensa di € 4,200,00, suddiviso nei seguenti moduli: 

- “Dal coding alla robotica”, importo modulo € 2.800,00; 

- “Finalmente la rete che rende liberi”, importo mensa € 1.400,00; 

nonché al Progetto “ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO D’ORO” codice 

10.2.5C – FSEPON-CA-2018-33, per un importo mensa di € 15.400,00, suddiviso in nei seguenti 

moduli, ognuno dei quali per un importo individuale di € 1.400,00:  

- “Il tavolo degli autori”, da svolgersi presso I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro; 

- “Ti racconto … la mia città”, da svolgersi presso I.S. “F. Degni”; 

- “Ali sulla città”, da svolgersi presso I.C. “De Nicola – Sasso”; 

- “Palloncini di parole”, da svolgersi presso I.C. “De Nicola – Sasso” 

- “Il “noto” e l’inedito” della Basilica Pontificia di Santa Croce in Torre del Greco”,                           

da svolgersi presso I.S. “F. Degni”, ; 

- “Patchwork turistico”, da svolgersi presso I.S. “F. Degni”; 

- “Reporter per la città”, da svolgersi presso I.C. “De Nicola – Sasso”; 

- “World Wide Web Comic”, da svolgersi presso I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro; 

- “Percorsi visual”, da svolgersi presso I.S. “F. Degni”; 

- “La città digitale”, da svolgersi presso I.C. “De Nicola – Sasso”; 

- “Miseria e Nobiltà”, da svolgersi presso I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro; 

VISTO          che per i suddetti Progetti sono state concesse da parte dell’Autorità di Gestione la proroga fino al 

20/12/2019 rispetto alla scadenza originaria prevista per il 31/08/2019 per il PON Patrimonio 
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proroga prot. n. 22685 del 01/07/2019; al 30/09/2019 il PON Pensiero Computazionale proroga prot. 

n. 27752 del 04/09/2019; 

VISTO       che i suddetti servizi non rientrano nell'elenco dei servizi forniti dalla CONSIP; 

VISTO  che gli acquisti di beni e servizi devono rispondere ai principi di efficienza, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, rotazione; 

TENUTO CONTO dell’indagine comparativa fatta con le atre Scuole viciniori sul territorio di Ercolano; 

CONSIDERATA l’URGENZA di completare i suddetti Progetti entro le scadenze della rispettive proroghe accordateci 

dall’Autorità di Gestione. 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

Di affidare, per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla 

ditta Ristonet S.R.L. di San Valentino Torio (SA), il servizio di fornitura mensa per i seguenti Progetti: 

• per il Progetto “ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! PROJECT” codice progetto 10.2.2A 

– FSEPON-CA-2018-1120, si richiedono n. 60 pasti giornalieri per n. 10 giorni di lezione secondo il calendario 

PON, per un totale di n. 600 pasti, per tutti i moduli previsti dal Progetto stesso; 

• per il Progetto “ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO D’ORO” codice 10.2.5C – 

FSEPON-CA-2018-33, si richiedono n. 220 pasti giornalieri per n. 10 giorni di lezione secondo il calendario 

PON, per un totale di n. 2.200 pasti, per tutti i moduli previsti dal Progetto stesso, che si svolgeranno presso le 

seguenti Scuole aderenti all’Accordo di Rete, IC. “Ercolano 5 Iovino Scotellaro”, I.C. “De Nicola Sasso” di 

Torre del Greco, I.I.S. “F. Degni” di Torre del Greco, l’ITIS “E. Medi” di San Giorgio a Cremano con nota prot 

n. 10365 del 19/09/2019 ha rinunciato alla mensa per i suoi moduli. 

La procedura di affidamento del servizio mensa è disciplinata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 e comma 

2 lett. a). 

 

Art. 2 –Scelta dell’operatore economico 

La scelta del contraente di cui all’art. 1, operata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 1 e comma 2 lett. a), nel 

rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione. 

La Ditta Ristonet S.R.L. deve, comunque, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

•Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 50/2016;  

•Iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della presente determina;  

•Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità DURC);  

•Requisiti ai sensi dell’art. 26 D.Leg 81/2008 e successive integrazioni.  

 

Art. 3 – Criterio di assegnazione 

L’offerta Ditta Ristonet S.R.L. dovrà, rispettare le caratteristiche tecniche previste nella richiesta di preventivo che la 

Scrivente inoltrerà alla stessa.  

In riferimento al codice degli appalti, l’Istituzione Scolastica ha il diritto di acquistare anche solo parzialmente i beni 

indicati nella richiesta di preventivo.   

 

 Art. 4 -  Importo complessivo del servizio mensa 
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Per il Progetto “ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! PROJECT” codice progetto 10.2.2A – 

FSEPON-CA-2018-1120 l’importo a disposizione per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.200,00 

(euro quattromiladuecentocento/00), compreso IVA. 

Per il Progetto “ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO D’ORO” codice 10.2.5C – FSEPON-CA-

2018-33 l’importo a disposizione per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di complessivi € 15,400 (euro 

quindicimilaquattrocento/00), compreso IVA, cosi suddivisi: 

• per l’IC. “Ercolano 5 Iovino Scotellaro”, n. 3 moduli € 1.400,00,  per modulo totale € 4.200,00; 

• per l’I.C. “De Nicola Sasso” di Torre del Greco,  n. 4 moduli € 1.400,00,  per modulo totale € 5.600,00; 

• per l’I.C. “De Nicola Sasso” di Torre del Greco n. 4 moduli € 1.400,00,  per modulo totale € 5.600,00. 

 

Art. 5 – Contratto 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle 

forme e clausole indicate nella richiesta di preventivo. 

 

Art. 6 – Termini e modalità 

I termini e le modalità di presentazione dell’offerta, saranno specificati nella richiesta di preventivo.  

 

Art. 7 - Tempi di esecuzione 

Il servizio mensa si svolgerà secondo i calendari dei moduli di entrambi i progetti. La fornitura dei pasti avverrà secondo 

le varie esigenze specificate nei calendari di svolgimento dei PON. Per entrambi i Progetti citati in premessa la fornitura 

dovrà concludersi entro il 20/12/2019, data di scadenza proroga. 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico Antonio Todisco.  

 

Art. 9 – Pubblicità  

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto sul sito web: 

www.iovinoscotellaro.edu.it  – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, nonché nella sezione 

Albo on-line, per i tempi stabiliti dalla legge. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Antonio Todisco  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 

comma 2 del d.lgs n.39/1993. 


