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DETERMINA DIRIGENZIALE
CIG: ZD021A123B
Attività/Progetto: P14 PON FSE
Descrizione fornitura/servizio: MENSA PER PROGETTO PON
Tipologia Acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO
CONSIDERATA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

il D.L 44/2001 contenente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il D. Lgs. Del 12/04/2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e
Forniture per la pubblica amministrazione;
la necessità di provvedere al servizio mensa durante lo svolgimento del progetto
PON FSE
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 160 del 12/11/2015, con la quale è stato
adottato il POF per il triennio 2015/2018;
i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2014 con delibera n. 119
e successiva variazione del 12/11/2015 con Delibera n. 161;
la necessità a procedere all’acquisto/fornitura del servizio mensa;

l’autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/31708 di ammissione al
finanziamento di € 39.853,50 di cui € 2.800,00 per il servizio mensa;
DETERMINA

di procedere all’affidamento in economia – affidamento diretto per il servizio fornitura pasti per il
progetto PON FSE
- di assegnare un valore complessivo di spesa di €. 2.800,00(IVA inclusa);
- di affidare la fornitura del servizio mensa tramite avviso di selezione, secondo il criterio di scelta
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di stipulare il contratto nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali contenute nell’offerta
prodotta dal fornitore;
- Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
di effettuare il pagamento previa verifica e controlli, dietro presentazione di regolare documento
fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene
nominato in qualità di Responsabile dell’istruttoria il DSGA Elisa Parise che ha le funzioni di ufficiale
rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.
-

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente “Bandi di
gara e contratti.
Vigone, 10/01/2018
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Laura Marchisio

