
 

 

 
Prot. N. 3128 03.C.01        Modena. 15/03/2018 

 

CUP: I96D17000080006 
CIG: Z5D22C9D0F 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016) 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto del  servizio  di  ristorazione scolastica ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50 e ss.mm.ii., per 

l’attivazione del servizio mensa Progetto PON FSE 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 moduli Parkour e Laboratorio Teatrale 

 

Visto  il D.L. 44/2001 

Visto  il D. Lgs 50/2016 
Visto  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto  il Progetto PON FSE 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Vista  la Delibera del 25/10/2017 di iscrizione del Progetto PON FSE 2014-2020 al 

Bilancio 2017 

Viste le delibere del collegio dei Docenti dell’11/11/2016 e del 27/10/2017 in merito alla 

partecipazione e al contenuto del progetto presentato dall’Istituto al bando PON FSE 

Prot. 10862 del 16 settembre 2016 

Vista la delibera del Consiglio di istituto del 31/10/2016 (delibera n.8) e del 30/10/2017 

in merito alla partecipazione e al contenuto del progetto presentato dall’Istituto al 
bando PON FSE Prot. 10862 del 16 settembre 2016 con le quali sono state 

approvate le modifiche al PTOF 2016/2019 

Verificata la necessità di garantire il servizio mensa per n 24 studenti per 5 giornate 

del modulo Laboratorio Teatrale e per n. 22 studenti per 10 giornate del modulo 

Parkour 

Considerato che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) 

di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 29/01/2018 che ha fissato in euro 20.000,00 il limite 

di spesa per l’affidamento diretto 

Atteso che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma di euro 2.380,00 sulla 

base della spesa autorizzata alla voce mensa, quantificata in euro 7,00 per ogni fruitore 
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Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla 

procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, alla procedura mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001, per la fornitura di cui sopra 

Tenuto conto che all’interno dello stabile in cui ha sede l’Istituto è presente un servizio di 

ristorazione fornito dalla ditta CIR FOOD di Modena 

Considerati i tempi a disposizione per la consumazione dei pasti 

DETERMINA 

Di affidare, considerato il vantaggioso rapporto derivante dalla ubicazione e dal rapporto in 

essere che garantisce una fornitura del servizio a costo agevolato, alla Cooperativa Italiana di 

Ristorazione CIR FOOD di Modena, la fornitura del servizio in premessa indicato. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39/1993 

 


