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Prot.n^1995/VI.2.a           Inveruno, lì 02 Maggio 2019 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA, MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 
129, art. 45, comma 2, lett. a) e nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 
50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 56/2017, Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 
“”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  - codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159- modulo: #ScopriilTuoTerritorio - CUP: 
H77I17000540007 – CIG: Z3A28392F9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 
del 17/12/2014; 

VISTO l’ Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
- 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 - Azione 10.2.5 - Prot. AOODGEFID.n^0004427 del 02/05/2017 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii 

VISTA  il D.P.R. 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 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTA  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,comma 502; 
VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTA Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 “Codice 

degli appalti; 
VISTA Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO Il D.l. 28 agosto 2018 n. 129 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 20 

Febbraio 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 Febbraio 

2018; 
VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N.1005074 del 02/05/2017; 
VISTO la nota Prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2019 del MIUR –  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159 

VISTO la Formale assunzione a bilancio - Prot. n^ 3500/VI.6.a del 11/09/2018 
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi - Programma Annuale e. f. 2018 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fin di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività del progetto di cu all’oggetto 
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 
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PRESO ATTO della DICHIARAZIONE della scrivente, che si allega e costituisce parte integrante della presente 
determina, dell’inesistenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge 
n. 488/1999 relative ai prodotti di cui sopra che si intendono acquisire ( si allega stampa della 
videata “Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it );  

RITENUTO 
NECESSARIO;  
 

pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei 
prodotti/servizi sopra indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, 
del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e 
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 

CONSIDERATO  che per l’affidamento del servizio è stimato un importo di € 840,00 comprensivo di IVA ( 22%); 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto,  n°04/2019 del 28/02/2019 relativa all’ elevazione fino a 

39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le 
procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal 
Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione 
del programma annuale e successive modifiche 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulla voce Area gestionale del progetto PON “Crescere restando a 
scuola” del P.A. 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura 
in esame ; 

TENUTO 
CONTO 

che i motivi esposti sopra giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 e nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;  

CONSIDERATO Che con la ditta  “SERIM SRL”  risulta già in essere un contratto per la gestione del servizio 
ristoro presso le sedi dell’IIS INVERUNO, che la qualità del sevizio erogato risulta essere 
pienamente soddisfacente e che la stessa pertanto possiede le caratteristiche più adatte alla 
fornitura richiesta. 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
L’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta SERIM SRL Via del Lavoro, 8 20061 Carugate (Mi) 
IT-00801920166, per la prestazione di un servizio mensa presso i locali scolastici atto a garantire la 
realizzazione del Modulo Formativo: #ScopriilTuoTerritorio  – 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159 
Il servizio sarà comprensivo di:  
• MENU': cestino con Panino con farcitura speciale, acqua e/o bibita, dolce e/o snack, per ciascun fruitore. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’individuazione diretta con 
proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione; specificatamente in relazione alla 
valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio. 

Art. 3 Importo e (CIG) 
L’importo di spesa complessivo per il servizio è di € 840,00 (comprensivo di IVA) e di indicare il  
CIG: Z3A28392F9 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione  
Il servizio mensa dovrà essere erogato n^ 06 giorni nel periodo maggio 2019 – giugno 2019 
Il calendario degli incontri verrà comunicato alla SERIM srl dal Docente Tutor del corso. 
 
N° fruitori: 23 alunni + 2 gratuità (docente esperto, docente tutor, figura aggiuntiva)  
Luogo di fruizione del servizio mensa (prestazione del servizio):  
IPIA G.Marcora - Via G.Marcora, 109 -  20010 Inveruno (Mi)  
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Art. 5 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento dott.ssa Marisa Fiorellino (DS), come da nomina Prot. 
n^3508/VI.6.a del 11 settembre 2019 
 
Art.6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di precisare, sin da ora, che: la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi 
 
Art. 7 Pubblicità 
di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.iisinveruno.gov.it. 
 

Documento firmato digitalmente da 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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