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DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE 

PROGETTO PON Ob. 10.2.5A- FSEPON-SI-2018-388 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Modulo “Prove di guida: Brucoli e dintorni e Architettura medievale” 

 

 

          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.rnm. 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.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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; 

VISTO 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 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
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VISTO il P.T.O.F deliberato dal C.I. con verbale n. 8 del 31/10/2017; 

VISTO          il Programma Annuale e f. 2019 deliberato dal C.I. in data 21/02/2019; 

ACCERTATA  che sussiste la copertura finanziaria; 

VISTO che il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta (SR) è stato autorizzato 

con nota del MIUR (Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018) ad 

attuare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  il proprio Piano Integrato degli Interventi 

F.S.E.. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE);   

CONSIDERATO che nella fattispecie è possibile procedere alla scelta del contraente mediante 

procedura di affidamento diretto in quanto la spesa prevista è inferiore alla soglia 

stabilita dal C.I. nella seduta del 05/04/2019 (delibera nuovo Regolamento per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture) ai sensi dell’art. 34 D.I. 

44/2001;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO che non risultano convenzioni attive  sulla piattaforma acquistinrete.it  per il suddetto 

servizio/fornitura; 

VISTO che nel progetto è previsto il servizio ristorazione per i corsisti del progetto; 

VISTO l’indagine di mercato attraverso siti Web; 

RITENUTO   opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure di affidamento diretto ai  sensi  del comma  2  lett.  b art.  36  del  D.Lgs  50/2016, e 

del decreto correttivo n. 56/2017, per il servizio ristorazione, affidandolo alla Società Bonomo S.R.L.  di 

Augusta; 

 

Art. 3 

L’importo del servizio ristorazione non dovrà essere superiore a € 2.800,00 comprensivo di iva. La spesa sarà 

imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto P02/09 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai  sensi  dell’art. 31 comma 1 del   D.Lgs.50/2016,  viene   nominato   Responsabile   del Procedimento il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto   Prof.ssa Maria Concetta Castorina. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
 


