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Prot. N. 941/A20 del 20 febbraio 2018
Al sito dell’Istituto
Agli Atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

CUP

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19

“Le 4 A! Albert: una scuola
Aperta, Accogliente, Aggregante!”

F11H17000080006

Oggetto:

Manifestazione di interesse per fornitura derrate alimentari, PON INCLUSIONE “Le 4 A!
Albert: una scuola Aperta, Accogliente, Aggregante!”, modulo n. 5, mediante procedura di
affidamento diretto. Impegno di spesa presunto € 500,00 onnicomprensivo

Il Dirigente Scolastico
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.;
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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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ;
Visto il Regolamento (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 Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020;
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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 ;
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali
Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.AOODGEFID31708 del 24-07-2017 che
rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal PON 2014-2020;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge del 6 Luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, prevede: - l’obbligo per tutte le
pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, di utilizzarne i parametri di qualità e di
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3 Legge n. 488/1999 e art. 1, c. 499,
Legge n. 296/2006);
Visto l’art. 1, c. 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015;
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016;
Verificato che non esistono convenzioni Consip che soddisfino le forniture richieste;
Considerato che il valore economico della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
Ravvisato che per la realizzazione del modulo 5 del Progetto, si rende necessaria la fornitura di derrate alimentari;
Vista la disponibilità di bilancio;
Considerata l’esigenza di espletare le procedure di acquisto del servizio in tempi congrui;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio della procedura per l’attribuzione della fornitura di derrate alimentari necessarie alla
realizzazione del modulo 5 del Progetto.
Art. 3
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016. La gara sarà
aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con la lettera di
invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente, idonea o troppo onerosa.
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Art. 5
Oggetto dell’avviso è la fornitura di derrate alimentari sul tema “castagna”, con presentazione della storia
del prodotto e della produzione relativamente alle Valli di Lanzo, presentazione delle ricette tipiche, con
assaggio di prodotti tipici per 24 allieve/i, c/o vostra sede.
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Art. 4
L’impegno di spesa presunto è di 500,00 € (cinquecento euro), onnicomprensivo (IVA inclusa).

Art. 6
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a contrarre con la Pubblica Amministrazione
(requisito indispensabile per procedere alla presentazione delle proposte), sono invitati a presentare, entro l’8
marzo 2018, proposte contrattuali per l’attribuzione dell’incarico.
Le proposte potranno essere presentate anche via mail con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per
fornitura derrate alimentari, PON INCLUSIONE, modulo 5” e dovranno essere corredate dall’offerta economica
onnicomprensiva.
Le offerte saranno valutate il 12 marzo 2018 da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico e 2
collaboratori della Presidenza.
Art. 7
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Diego IEVA)
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

