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MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO	di	ISTRUZIONE	SUPERIORE	
“Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa”	
21018	Sesto	Calende	(Va)	

	
	
Protocollo	digitale			

Sesto	Calende			19		febbraio	2019	

All’Albo	
Amministrazione	Trasparente	
Al	Sito	web	

	
PROGRAMMA	OPERATIVO	NAZIONALE	

	
Programma	Operativo	Nazionale	2014-2020.		
Avviso	 pubblico	 Prot.	 n.	 AOODGEFID	 4427	 del	 02/05/2017	 ”Potenziamento	 dell’educazione	 al	 patrimonio	 culturale,	
artistico,	paesaggistico”.	
Asse	I	–Istruzione-	Fondo	Sociale	Europeo	(FSE).	
Autorizzazione	progetto	codice	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-86	
Codice	Unico	di	Progetto	(Cup)	F87I17000390007	
	
	
	

DETERMINA	DIRIGENZIALE	AFFIDAMENTO	DIRETTO		
SERVIZIO	MENSA	

CIG.:	Z83273B5F0	
	
	

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.	23	maggio	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	marzo	1997,	n.	59;	

VISTO		 il	Decreto	Legislativo	18	aprile	2016,	n.	50,	recante	il	“Nuovo	Codice	dei	contratti					pubblici	di	lavori,	servizi	e	
forniture”,	 ed	 in	 particolare	 l’art.	 36,	 comma	2,	 che	prevede	 la	 possibilità	 di	 affidamento	diretto	 di	 lavori,	
servizi	e	forniture	importo	inferiore	a	40.000	euro,	adeguatamente	motivato;	

VISTO		 il	decreto-interministeriale	n.129	del	28	agosto	2018	“Nuovo	regolamento	di	contabilità	scuole;		 	
VISTO	 l’Avviso	Pubblico	Prot.	n.	AOODGEFID	4427	del	02/05/2017	finalizzato	al	”Potenziamento	dell’educazione	al	

patrimonio	 culturale,	 artistico,	 paesaggistico”,	 con	 riferimento	 all’Obiettivo	 specifico	 10.2	 “Miglioramento	
delle	 competenze	 chiave	 degli	 allievi”	 e	 all’Azione	 10.2.5	 “Azioni	 volte	 allo	 sviluppo	 delle	 competenze	
trasversali	con	particolare	attenzione	a	quelle	volte	alla	diffusione	della	cultura	d’impresa.	

VISTA													la	candidatura	n.	1003460	inviata	da	questa	Istruzione	scolastica	con	prot.	n.33503	del	29/07/2017;	
VISTA	 la	 nota	 MIUR	 AOODGEFID/38439	 del	 29	 dicembre	 2017,	 relativa	 alla	 pubblicazione	 delle	 graduatorie	

definitive	dei	progetti;	
VISTA	 	 	 	 	 	 	 	 la	nota	autorizzativa	M.I.U.R.	Prot.	AOODGEFID	n.9286	del	10	Aprile	2018	con	 la	quale	si	comunica	all’Istituto	

“Dalla	 Chiesa”	 di	 Sesto	 Calende	 la	 formale	 autorizzazione	 del	 progetto	 	 “Paesaggi	 culturali:	 arte,	
imprenditorialità	e	sviluppo	turistico	del	Verbano	“	

VIST)	 il	progetto	elaborato,	redatto	e	deliberato	dagli	OO.CC.	di	questa	istituzione	scolastica;	
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VISTA			 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 n.	 172	 	 del	 16/04/2018	 relativa	 all’assunzione	 nel	 programma	 annuale	
2018	del	finanziamento	del	PON	FSE	di	cui	al	presente	avviso,	autorizzandone	le	spese	nel	limite	fissato	dai	
relativi	piani	finanziari,	per	l’importo	di	Euro		29.857,50	-		

VISTA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	propria	determina	Protocollo	numero:	132	/	2019	del	 	06/01/2019	di	assunzione	 in	bilancio	delle	somme	
assegnate	per	la	realizzazione	del	Progetto;	

VISTE	 le	 linee	 guida	 dell’Autorità	 di	 gestione	 e	 successive	 modificazioni	 per	 i	 progetti	 cofinanziati	 FESR	 FSE	
2014/2020;	

VISTE		 le	Disposizioni	attuative	per	 l’attuazione	delle	 iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	strutturali	europei	 	2014-20	
(sez.	Costi	Standard,	prg.	6.3.2.2	-	pag.	54)	

VISTA						 l'insussistenza		e	la	non	applicabilità	di	convenzioni	Consip	attive	per	pertinenza	del	servizio;	
VALUTATA					 l’entità	della	spesa	mensa	per	ogni	modulo,	calcolata	secondo	i	parametri	previsti	dai	progetti	FSE	in	ragione	

di		€1050	per	modulo,	per	un	totale	di	€		5.250		comprensivi	di	I.V.A.	
RILEVATA	 l’esigenza	di	procedere	all’affidamento	del	 servizio	mensa	per	 i	 n.	 5	moduli	 previsti	 dal	progetto.	Per	ogni	

modulo	usufruirà	del	servizio	mensa		un	numero	minimo	di		15	alunni	per	n.	10		giornate.	
CONSIDERATA	 l’opportunità	 di	 avvalersi	 del	 servizio	 bar	 ristoro	 già	 presente	 in	 istituto,	 gestito	 dalla	 cooperativa	 Effe5	

(Effecinque)		vincitrice		di	regolare	bando	di	gara		pubblico,	con	la		quale	è	in	essere	un	contratto	a	partire	dal	
mese	di	settembre	2017.				

VALUTATA		 la	proposta	di	servizio	della	ditta	stessa,	considerata	idonea	al	servizio	richiesto	
DETERMINA	

	
l’attuazione	 di	 procedura	 di	 affidamento	 diretto	 	 per	 la	 realizzazione	 del	 servizio	 mensa	 per	 n.	 5	 moduli	 del	 progetto		

PON/FSE	 	 “Paesaggi	 culturali:	 arte,	 imprenditorialità	 e	 sviluppo	 turistico	 del	 Verbano	 “Codice	 Unico	 di	
Progetto	(Cup)	F87I17000390007	

	
l’affidamento	 alla	 	 cooperativa	 Effe5	 (Effecinque)	 della	 gestione	 del	 servizio	 mensa	 per	 gli	 studenti	 partecipanti	 ai	 5	
moduli	del	progetto.		
	
	Ai	sensi	dell’art.	31	del	D.Lgs	50/2016	e	dell’art.	5	della	legge	241/1990,	viene	nominato	Responsabile	Unico	del	
Procedimento	il	Dirigente	scolastico	Elisabetta	Rossi	.	
	

																																	
Il	Dirigente	Scolastico	

Elisabetta	Rossi	
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

												ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	del	D.Lgs	n.	39/1993	
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