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Determina Dirigenziale n. 9      Rodi Garganico, 29/01/2022 

  

    

      All' Albo pretorio on line dell'Istituto - Sede 

Al Sito web dell'Istituto sez. “Progetti PONFSE”- Sede  

Al Sito web Istituto sez. “Amm.ne Trasparente”- Sede  

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina per affidamento diretto fuori MEPA sotto i 139.000,00 euro (art. 51 c. 1 a) del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77 c.d. Decreto Semplificazioni Bis) del servizio mensa con modalità del pranzo a sacco per un 

importo contrattuale pari a € 4.200,00 (Quattromiladuecento/00), IVA inclusa per l’attuazione del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1.-Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).  

Codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92  

Titolo progetto:  “R-estate a scuola” 

CUP:  E73D21001260007 – CIG:Z2D34F8D32 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO   il Regolamento di questo Istituto sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO l’inoltro, in data 20/05/2021, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1053541; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati e integrazioni e 

tutte le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali europei per il periodo 

2014-2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al 

PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID17520 

del 04/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID17665 del 07/06/2021 per il progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92 denominato “R-estate a scuola”, con cui questa Istituzione Scolastica risulta inclusa 

nella graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione Puglia e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa per i moduli sottoelencati:  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92 R-estate a scuola € 19.446,00 

Azione 

Tipologia 

Modulo Titolo del 

Modulo 

n° 

ore 

Importo modulo 

Autorizzato  

10.1.1A Educazione motoria, sport, gioco didattico Sportivamente 30    € 6.482,00 

10.1.1A Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni  

Green School 30 € 6.482,00 

10.1.1A Musica e Canto Danza folk 30 € 6.482,00 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica relative all’approvazione del progetto dal Titolo: 

"R-estate a scuola " - Azione 10.1.1.A - Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/12/2021 di aggiornamento 2021/2022 del P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 248 del 26/06/2021 assunzione in bilancio relativo al Progetto "R-estate a scuola" 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92; 

VISTA la scheda finanziaria dell’intero progetto identificato dal codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92 in 

cui trova piena copertura finanziaria la spesa del servizio mensa oggetto della presente determinazione; 

VISTO che si rende necessario provvedere alla fornitura di pasti con la modalità del pranzo al sacco per gli alunni 

dell’I.T.C.eG. “Mauro del Giudice” sito in Rodi Garganico (FG) alla Via G. Altomare n. 10, per l’attuazione di tutti e 

tre i moduli formativi del Progetto avente Codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92, Titolo "R-estate a scuola" 

in cui è prevista la copertura finanziaria per il sevizio mensa per gli alunni partecipanti al percorso;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, in relazione all’importo autorizzato per il servizio mensa per 

i moduli di riferimento è di euro 4.200,00 IVA inclusa;  

RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza all’acquisto del servizio mensa, con modalità del pranzo al sacco, con 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 c. 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 c.d. Decreto Semplificazioni Bis; 

TENUTO CONTO che in relazione all’importo finanziario è consentito fare ricorso alla procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 51 c. 1 D.L. 31 maggio 2021, n. 77 c.d. Decreto Semplificazioni Bis (contratti sottosoglia); 

CONSIDERATO che per i tre moduli in cui si sviluppa il progetto è prevista la copertura finanziaria per il servizio 

mensa per gli alunni partecipanti al percorso;  
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PRESO ATTO che l’Operatore Economico “A.M. di Bocale Antonio” C.F.: BCLNTN73C18I158T sito in Rodi 

Garganico con sede legale ed operativa in Piazza Padre Pio snc titolare dell’omonima ditta ha i requisiti per la 

produzione e somministrazione dei pasti con la modalità del pranzo al sacco;  

VISTA la Legge 30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 n. 327 e ss.mm.ii., per quanto 

concerne le norme igienico-sanitarie, nonché quanto previsto dalla normativa regionale vigente e quanto espressamente 

previsto dal presente Avviso pubblico; 

TENUTO CONTO degli oneri previsti dal D.Lgs. n. 155/97 (Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario);  

VISTA la richiesta di offerta tecnica/economica e di funzionalità formulata alla Ditta “A.M. di Bocale Antonio” C.F.: 

BCLNTN73C18I158T sita in Rodi Garganico con sede legale ed operativa in Piazza Padre Pio snc, per l’affidamento 

diretto del servizio fornitura pasti con la modalità del pranzo al sacco per il progetto in oggetto, prot. n. 766/VI.3.1 del 

28/01/2022;  

DETERMINA 

 

Art. 1 – Premesse. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

Art. 2 – Affidamento diretto. L’affidamento del servizio mensa per il progetto “Apprendimento e socialità – Avviso n. 

9707-C.N.P.: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92, Titolo "R-estate a scuola" alla Ditta “A.M. di Bocale Antonio” C.F.: 

BCLNTN73C18I158T sita in Rodi Garganico con sede legale ed operativa in Piazza Padre Pio snc, per un importo 

complessivo pari ad € 4.200,00 (IVA inclusa) presso i locali dell’Istituto. 

Art. 3 – Responsabile Unico del Procedimento. Come da atto dirigenziale prot. n. 4480 del 22/06/2021, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene individuato Responsabile Unico del 

Procedimento il dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Cucciniello Teresa.  

Art. 4 – Pubblicazione. Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

https://www.iismaurodelgiudice.edu.it, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione dedicata al 

PON FSE "R-estate a scuola" 

 

   

                            Il Dirigente scolastico 

                    Dott.ssa Teresa Cucciniello 

                     __________________________________________________ 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 
     445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
     firma autografa 
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