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Albo/Sito/Atti 
 

Liceo scientifico “F. Redi” 
 
 

 

Oggetto: determina affidamento servizio pasti. 
 

Progetto PON/FSE Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base 

 
   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 

    Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000590007 
 

Titolo Progetto: “Un modello di scuola per una scuola modello: formare giovani competenti” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche 
Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a  supporto  dell’offerta  formativa.  Fondi  Strutturali Europei – Programma  Operativo  Nazionale “Per  la scuola, 
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2 – Competenze di Base. 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto  -  Collegio  Docenti  –  delibera  n°  4/515  del  04/03/2017  e  Consiglio  Istituto  –  delibera  n°2/111  del 
25/11/2016; 
VISTA la candidatura Prot. n° 39626 del 05/05/2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 207 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014  - 2020.  Asse I  – Istruzione –  Fondo Sociale  Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2  – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo del le capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  del  21/02/2017.  Competenze  di  base  –  Autorizzazione  progetto  –  Codice: 
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 - per un importo pari ad € 38.021,50; 
VISTA  la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento  delle  linee  guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.4/119  del  09/06/2018  Relativa  all’assunzione  a  bilancio  del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di € 38.021,50; 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo;
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VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii -  Codice dei Contratti Pubblici 
 

VISTO il D.I. 129/2018, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche 

 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 
VISTA   la  delibera  n.  12/121  del  verbale  n.  1/121  del  01/10/2018  per  elevazione  dell’importo  delle  attività 
negoziale ad € 10.000,00 (escluso IVA); 

 
VISTO la presenza all’interno del Liceo Scientifico “F. Redi” di un servizio di ristoro affidato tramite Avviso Pubblico 
per la manifestazione di interesse da parte cooperative sociali di tipo “B” e loro eventuali consorzi, finalizzato 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, tramite convenzione dei servizi di bar 
interno/ristoro/colazioni - prot. 5535/6-10 del 23/07/2018; 

 
VISTO    l’accordo di convenzione, prot. 5840 del 31/08/2018    per l’affidamento del servizio di Bar 
Interno/Ristoro/Colazioni stipulato con la Cooperativa Margherita+ Soc.Coop.Soc., rappresentata dal Sig. Federico 
Macconi 

 
VISTA  l’indisponibilità di ulteriori locali da poter affidare a strutture esterne per  la distribuzione di pasti agli 
studenti; 

 
CONSIDERATA  la  scansione  oraria  dei  moduli,  che  prevede  l’inizio  delle  attività  alle  ore  14.00  e  che  rende 
difficoltoso l’approvvigionamento in tempi utili fuori dai locali della scuola; 

 

 
 

DETERMINA 

 
Di affidare l’incarico di servizio pasti agli studenti dei moduli previsti dal progetto PON/FSE Avviso AOODGEFID Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base, Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 -Titolo Progetto: “Un 
modello di scuola per una scuola modello: formare giovani competenti”, alla Cooperativa Margherita+ Soc.Coop.Soc., 
rappresentata dal Sig. Federico Macconi, per un importo pari ad € 8.050,00 (IVA compresa) come risulta dai moduli 
del progetto autorizzato. 
L’importo  sopra  indicato  potrà  subire  decrementi  derivanti  dall’attuazione  dei  moduli,  in  relazione  alla effettiva 
frequenza degli studenti. In ogni caso la Scuola si limiterà al pagamento di quanto riconosciuto dai fondi europei. 

 
 
 
 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Anselmo Grotti 

(firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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