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Oggetto: Ordine fornitura servizio mensa nell’ambito dei 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 nella 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 pubblicato nella G.U. il 19 aprile 2016);
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei; n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
VISTA la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n.

OODGEFID/31705 del

24/07/2017 per il Progetto

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-84;

VERIFICATO che non vi è una convenzione Consip attiva per la fornitura di servizio mensa
VISTA la propria determina dirigenziale;

CONSIDERATA la presenza di un unico gestore interno all’Istituto Scolastico per il servizio ristoro
VERIFICATO che l’impegno di spesa per il servizio mensa è inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto
VERIFICATO che l’acquisizione del servizio da fornitori esterni all’Istituto comporterebbe anche un aggravio di
spesa per il trasferimento degli allievi presso altra struttura.
VERIFICATA la regolarità del Durc della ditta interessata
ACQUISITA Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Tutto ciò premesso
AFFIDA
alla Ditta Euroservice di Parabiago , la fornitura del servizio mensa dei vari moduli per un importo pari ad un
massimo totale di €. 7.749,00 + IVA in base al numero dei moduli avviati secondo le presenze giornaliere registrate.
Ai fini della liquidazione dovranno essere comunicati, in allegato alla fattura, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (L. 136/2010).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Francesco Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

