
 
 

Contratto per la somministraizone pasto PON patrimonio  

 
MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

21018 Sesto Calende (Va) 

 

 

Protocollo digitale   

Sesto Calende   25 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 

 

CONTRATTO  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA  

CIG.: Z83273B5F0 

 

TRA 

Tra l’Istituto Superiore  Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, cod. fisc. 91003820122, con sede in Via San Donato, C.A.P. 21018 

Sesto CALENDE (VA) ), rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore  Prof. ELISABETTA ROSSI nata a Varese, 

il 7.07.1961,  C.F. RSSLBT61L47L682S e domiciliato per la sua carica c/o detta Scuola. 

E 

La Cooperativa Effecinque,  con sede legale in CASSANO MAGNAGO, via Cesare Battisti 8/A, n.7, Partita IVA 02249770021, 

legalmente rappresentata dal Sig.   GIUSEPPE FILONI,   

 

 

Premessa 

 

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; 
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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; 

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 

VISTA  la determina del dirigente  di 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 

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 

Art. 1   

Oggetto e durata del Contratto 

 

1.  l’Azienda fornitrice e l’Istituzione scolastica provvedono rispettivamente a fornire ed acquistare la somministrazione di 

pasti per i seguenti moduli didattici:  

 

Titolo modulo  
Informazioni  

 
Breve descrizione  

Somma impegnata 

10.2.5A  

A. BUSINESS IDEA 

PROJECT: paesaggi 

culturali come 

“museo diffuso” 

Tutor: prof.ssa  Antonella Colucci 

 

Giorno settimanale:  

venerdì  o altro giorno  da definire 

ore 13.30   

  

Gruppo di varie classi  

 

n. 10 settimane  

n. 15 studenti a 

settimana 

 

€  1.050 IVA inclusa  

 

10.2.5A  

B. LE VIE DEL 

MARMO: storia e 

storie di un inedito 

itinerario da Sesto 

Calende in bike 

Tutor: prof.ssa Manuela Starvaggi 

Giorno settimanale:  

mercoledì dal 26 febbraio al 

termine delle lezioni  

Orario 13.30 

Classe 2ET 

 

n. 10 settimana  

n. 15 studenti a 

settimana 

€  1.050 IVA inclusa  

10.2.5A  

C. STAMPA 3D, 

QCODE, 

NFC: tecnologia e 

innovazione a 

servizio del progetto 

artistico 

Formatore esperto: Prof. Brancati 

Tutor: Raffaele De Pari  

 

Giorno settimanale: venerdì a 

partire dal 15 marzo  o altro giorno  

da definire ore 13.30   

 

Gruppo di varie classi  

 

n. 10 settimana  

n. 15 studenti a 

settimana 

€  1.050 IVA inclusa  
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Titolo modulo  
Informazioni  

 
Breve descrizione  

Somma impegnata 

10.2.5A  

D. CARTOLINE DAL 

LAGO - 1  

 

Tutor: prof.ssa  Silvana  Aldeni 

Giorno settimanale:  

mercoledì pomeriggio dal 26 

febbraio al termine delle lezioni –  

Orario 13.30 

Studenti di classe 

seconda  2AS, 2BS 

 

n. 10 settimana  

n. 15 studenti a 

settimana 

€  1.050 IVA inclusa  

10.2.5A  

E. CARTOLINE DAL 

LAGO - 2  

 

Tutor: prof.ssa  Giancarla Ferrero  

 

Giorno settimanale:  

venerdì  pomeriggio dal 26 febbraio 

al termine delle lezioni – il 

calendario sarà concordato con il 

gruppo.  

Orario 13.30 

Gruppo di varie classi  
 
n. 10 settimana  

n. 15 studenti a 

settimana 

€  1.050 IVA inclusa  

Totale impegnato    € 5.250 IVA Inclusa  

 

 

2.   Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e secondo il calendario stabilito. 

La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal decreto-interministeriale n.129 del 28 agosto 

2018 “Nuovo regolamento di contabilità scuole”, dal regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato e dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 

art. 2 

Consegna   

I   pasti saranno forniti presso l’Istituto Superiore Statale “Dalla  Chiesa” sito in Sesto Calende,  Via San Donato, presso il bar 

ristoro dell’Istituto.   

 

art. 3 

Modalità di esecuzione della fornitura 

La preparazione dei pasti avverrà in loco e seguirà le norme di legge e gli accordi già assunti in sede di capitolato e contratto 

di gestione del bar-ristoro d’Istituto, di cui la cooperativa Effecinque è gestore assegnatario dal settembre 2017.  

 L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L’Azienda 

fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul 

lavoro. 

 

Art. 4 

Composizione dei pasti 

I pasti saranno così composti: 

1 primo piatto ( Pizza, Panino con cotoletta / Cotto/ Salame/ Primo piatto caldo del giorno) 

1 bevanda (acqua naturale o frizzante, lattina coca-cola; lattina Sprite; Lattina Tè alla pesca; lattina The al limone) 

1 dessert (Macedonia ( Torta del giorno/ Gelato) 

Menu vegetariano: insalatona estiva + bevanda e pane ;  

 

art. 5 

Prezzo , fatturazione e termini di pagamento 

Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessive € 1.050 (IVA inclusa), per ogni modulo di 

10 settimane.  

Il corrispettivo sarà fatturato da Effecinque  la fine di ciascun mese  con pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 gg 

dalla fine del servizio alle coordinate bancarie indicate in fattura.  

La fattura elettronica, in split payment, deve essere inviata al  CODICE UNIVOCO UFYZ82   con la seguente intestazione  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ”CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 
CODICE FISCALE 91003820122 
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art. 6 

Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo 

potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi : 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerte, 

anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 

dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

 

Art. 7 Obbligo di riservatezza 

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, 

dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

 

art.8 

Tutela della Privacy 

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del contratto e/o 

in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a quanto 

stabilito dal D.lg. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del Contratto. 

 

art. 9 

Controversie 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C.. In caso di controversie 

il foro competente è quello di Busto Arsizio .  

 

art. 10 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge 

competono alla scuola;  A tal fine l’azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate 

nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’IVA. 

 

art. 11 

Accettazione 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente. 

 

Per l’Azienda fornitrice    IL CONTRAENTE_________________________ 

 

Per l’Istituzione Scolastica   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Elisabetta Rossi 

 

 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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