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Sito web

DETERMINA DIRIGENZIALE PER RISTORAZIONE
Progetto OB. 7 0.6.6A- FSEPON-SI-2019-19

Potenzíamento deí percorsí dí alternanza scuola-lavoro - seconda edízìone
Títolo progetto " Nuove tecnologíe al servízío de terrítorion

Modulo: Un mese ín hotel
CIG: 2013283474 - CUP E58H20000030007

II Dírígente Scolastíco

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., concernente I'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante o'Nuove norîne in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la Legge 15 marzo 1997 , n. 59, concernente "Del ega 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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norrne in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.2l, della Legge 15 marzo
1997,n.59"1
I'Art. 26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.48S "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge frnatuiaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante'Ì.{orme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 mafizo 200| n. 165, dall'articolo
l, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129t2018;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istnrzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
I'art. l, comma449 della L.296 del 2006, come modificato dall'art. l, comma495,
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
approwigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
I'art. l, comma 450, della L. 29612006, come modificato dall'art. l, comma 495, della
L. 20812015 450, il quale prevede che <Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...]
specificando tuttavia che <<Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee
guida indkizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, awalendosi delle
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procedure di cui al presente cornma.
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014123NE,
20l4l24NE e 20l4l25luE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
in particolare l'Art. 36 (Contratti soffo soglia), c.2,lett. a, del D.Lgs l8 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";
in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs l8 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017. n.56 che prevede che L'ANAC con
proprie linee guida stabilisce le modalita di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, awalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elethonico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Trattativa Diretta;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della comrzione, 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
rior ganizzazione de I I e amm in i straz i oni pubb I iche" ;

la Delibera del Consiglio ANAC del26 offobre 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 nlevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'Al'{AC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo l8 aprile 2016, n. 50";
il D.I. 28 agosto 2018, il. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma
143, della legge l3 luglio 2015,n. 107";
in particolare I'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con
I'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati I'accertamento
delle entrate e I'impegno delle spese ivi previste";
il Piano Triennale dell'Offena Formativa (PTOF);
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 0410212021 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;
I'Awiso prot. n. AOODGEFID/99OI del 2010412018 finalizzato al Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
la candidatura n. l0l774l inoltrata in data 1510612018:
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DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Arf-2
Si delibera I'awio della procedura di affrdamento diretto per il servizio di ristorazione in sede e fuori
sede per n. 15 alunni partecipanti al modulo del progetto;

Art.3
L'importo complessivo oggetto della spesa p€r I'acquisizione in affrdamento diretto di oui all'Arr 2 è
determinato ad un importo non superiore a € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) previsti per il nodulo.
Tale importo è subordinaîo ai giomi di effettiva presenza degli alunni.
Il servizio sarà affidato all'operatore economico FLORTO.SRL di Firenze. La spesa sarà imputata, nel
Programma Annuale, sull'Attività/Progetto A04/03 che pr€s€nta un'adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria.
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l'autorizzazione con Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/I4671 del 09/0512019,
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6;
la fattibilita del progetto di Alternarua Scuola-Lavoro articolato in tre moduli da 120
ore a modulo, ciascuno dei quali strutturato per quindici alunni, con cui si mira ad
accrescere le competenze specialistiche degli alunni stessi valorizzando così il loro
apporto innovativo al territorio e mettendo in campo metodologie innovative e
strumenti all'avanguardia in collaborazione con aziende leader del settore;
che per larealizzazione del progetto è previsto il servizio di ristorazione per gli alunni
partecipanti al progetto del modulo: Un mese in hotel;
l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
l'indagine di mercato per il servizio di ristorazione prot. n. 1049012021 del
261071202r;
che I'indagine di mercato ha consentito di individuare I'operatore economico
FLOR.TO.SRL di Firenze, p.i 06550230486;
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 0510412019 e del 0410212020 (delibera nuovo
Regolamento per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture) ai sensi
dell'art. 34 D.I. 4412001:

3l del D.lgs. n. 5012016 e ,r.#:,1 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Concetta


