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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. progetto “CITTADINI CONSAPEVOLI” finanziato da F.S.E. – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice 
identificativo Progetto finanziato: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-515   -   CUP: C77I17000260007.  

Determina per l’affidamento del servizio mensa per il modulo: ‘Capitanata a tavola’  
. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/18 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l'avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 progetto “CITTADINI CONSAPEVOLI” finanziato da F.S.E. – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 

VISTA la candidatura n. 995718; 
VISTA la nota MIUR prot.n. 23102 del 12/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa di questa Istituzione Scolastica (€ 29.410,00); 
 VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

04/10/2018 prot.n. 26, del Programma Annuale E.F. 2018; 
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono ispirare le attività della Pubblica 

Amministrazione; 
VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario previsto, procedura di acquisizione diretta 

relativamente alla fornitura del servizio di mensa scolastica relativa al  modulo “Capitanata a tavola’; 
CONSIDERATA l’esigenza di esternalizzare anche il servizio del luogo di somministrazione dei pasti dal 

momento che la sala per la mensa esistente nell’istituto non è idonea ad accogliere gli alunni; 
CONSIDERATO  che il plesso in cui si dovrà svolgere il modulo del PON in oggetto è situato in una zona periferica 

della città in cui vi è un solo ristorante vicino; 
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CONSIDERATA la disponibilità dell’unico ristorante della zona, per cui gli alunni potrebbero raggiungere 
facilmente a piedi il luogo di ristorazione; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
di affidare il servizio mensa per il modulo indicato in oggetto alla ditta ‘Grand’Italia’ di SABATIELLO GIUSEPPE, 
via Leone XIII, snc, 71121 Foggia P.I:: 03124620711.  

Il numero dei pasti previsto per ogni giornata è di massimo n. 20 alunni per 10gg di durata del modulo più una 
gratuità per il docente accompagnatore. La Ditta avrà cura di predisporre eventualmente un menù differenziato 
per gli alunni che risultano affetti da patologie alimentari certificate. 

Il pagamento avverrà a consuntivo dei pasti effettivamente consumanti con emissione da parte della 
‘Grand’Italia’ di SABATIELLO GIUSEPPE di regolare fattura elettronica.  

La presente determina sarà pubblicata all’ALBO ON LINE di questo Istituto. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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