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DIR£ZIONE DIDATTICA STATALE - ' I I CIRCOLO--NIC03IA
Prot. 0000934 del 1 3 / 0 3 / 2 0 1 9
B17 (Usdtsì

Nicosia 13/03/2019
All'Albo pretorio"Determine"
delITstituzione scolastica

Oggetto: Determina a contrarre n. 406 del 13/03/2019-fornitura/servizioi
mensa scolastica nell'ambito del progetto PON -competenze di base Progetto n. 2/5 E.F. 2019 :Titolo progetto-TÌtolo"IMPARO D I V E R T E N D O M I "
E.F.2019
Codice Idenfificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI2017-34 scuola primaria
CUP:D19H18000290006 CIG: ZEE278B5DB ^. '
•

\

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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";

V I S T O 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 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
V I S T O il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recepito con D.A. della Regione
Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i l Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture in attinenza al
nuovo regolamento di contabilità (D. I n. 129 del 28/08/2018)
prot.n.536/bl5 del 13/02/2019 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera
n. 3 ,verbale del consiglio di circolo n. 15 del 7.3.2019, con la quale sono state
individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la Delibera n. 2
verbale n. 13 del 25/1/2019
con la quale i l
Consiglio di Circolo ha approvato la revisione del PTOF 2019-2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 verbale n. 15 del 7.3.2019 , di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019,
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 con la quale la il
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 44.978,40
con ì seguenti moduli:
;/
Lingua
madre

MAGNANA

{ 'Quando le parole
contano

Lingua
madre

S.DOMENICO

Parole, suoni e danza

€6.673,80

Lingua
madre

S.DOMENICO

Movimento,gesti e
parole

€6.673,80

€6.673.80

I

Scienze

MAGNANA

Scopro sperimentando

€6.469,70

Scienze

S-DOMENICO

Rispetto
l'ambienteidifferenzlo e
riciclo

€6.469,70

Lingua
inglese per

MAGNANA

English player

€ 6.469JO

SPERLINGA

1 like English

€5.547,90

gli allievi
delle scuole
primarie
Lingua
inglese per
gli allievi
delle scuole
primarie
€44.978,40

TOTALE

R I L E V A T A l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, procedura
acquisizione diretta - affidamento in economia relativamente alla fornitura (ai sensi
del D.L n. 129 del 28/08/2018);

DETERMINA

.

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
\
In assenza di convenzioni CONSIP attive e MEPA, si delibera l'avvio della
procedura comparativa, ai sensi D. I . n. 129 del 28/08/201 per "fornitura servizio
mensa nel progetto "Titolo"IMPARO DIVERTENDOMI " E.F.2019
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI2017-34 scuola primaria
CUP: DI9H18000290006 CIG: ZEE278B5DB
*

Si ricorre alla procedura gara con pubblicazione del bando e procedura ristretta,
con il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso e tenendo conto
che a parità di prezzo si aggiudica la gara chi offre più gratuità,come stabiliti nella
lettera di invito: interpello di almeno 4 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione della fornitura/servizi di mensa.
Art. 3
L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 7.350,00
IVA inclusa split payment che sarà versata dall'I.S. all'erario (qualora la ditta è esente
da iva ai sensi deirart.74/ter D.P.R. n.633/1972 è da specificare nel preventivo)
per 6 moduli dislocati nel comune di Nicosia in 2 plessi : S.Domenico, Magnana.
(Con eventuale riduzione in caso di assenze da parte degli alunni)

Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario presumibilmente da aprile a giugno
2019;
Art. 5
Questa Istituzione Scolastica attiva la procedura indicata in premessa, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti
Pubblici,.
Art. 6
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Dr.Lipari Felice
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella lettera
di invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
Art.8
La gara s'intende aggiudicata anche in presenza di un solo preventiva
ASTICO

