Prot. 8528/06 -03 del 4/11/2021

Al DSGA
Al Sito
Albo
Atti

OGGETTO: Determina bando di gara per la fornitura pasti - servizio mensa da impiegare nell'ambito 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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).
RISCOPRIAMOCI INSIEME
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-639
CUP D43D21002540001

UNA SOLA LINGUA!
CNP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-707
CUP D53D21005460001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 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), per la
presentazione piani di intervento;
VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/18538 del 23/06/2021 autorizzazione progetto;

VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il D.I. n. 129/2018, entrato in vigore il 17/11/2018 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Considerato che il servizio mensa riguarderà i moduli di seguito elencati:
Azione
Modulo
1.
10.2.2A
2.
3.
4.

10.2.2A
10.2.2A

5.
6.

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A
7.

10.2.2A

Titolo del Modulo
UNA LETTURA PER
LIBERARE LA
MENTE!
TOP TEN!
DIAMO I NUMERI!
MUSICA E DANZA
POPOLARE
MAI PER - DENTI
TERRITORIO:
ALIMENTAZIONE &
SALUTE
IL POMO-D'ORO

Alunni
Max 20

Max 20
Max 20
Max 20
Max 20
Max 20

Max 20

Considerato che pasto dovrà essere somministrato e consumato entro l'orario di inizio dei moduli,
presumibilmente, a partire dalle 14.15 ;
Considerato inoltre che le lezioni del mattino terminano alle ore 13.30
Individuato Il Ds Prof.ssa Rosanna Rosa come Responsabile Unico del procedimento;
Determina
Di procedere all'emanazione del bando per la fornitura del servizio mensa per massimo n. 140 alunni
(20 alunni x 7 moduli) dell’Istituto Pittoni di Pagani per un importo massimo di €9.800,00 iva inclusa
(€ 1400,00 iva inclusa per ogni singolo modulo dei 7 che necessitano del servizio in oggetto) _ CIG:
Z0633BF855

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Leg.39/1993

