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Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Autorizzazione
Avviso pubblico
Codice Identificativo
Titolo Progetto
CUP
Progetto

Avviso pubblico n.
1953 del 21/02/2017

AOODGEFID/206
del 10/01/2018

10.2.2A-FSEPON-SI2017-344

“Passo dopo
passo… diventerò
un asso!”

Prot.

C55B18000100007

Vittoria lì, 02 Gennaio 2019
ai componenti della commissione:
Salvatore Pizzo – sede
Cristina Curella - sede
Guarino Enza – sede
Alle ditte che hanno presentato l’offerta
All’albo pretorio on line
Al Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
Al Sito web Area PON/FSE 2014/2020
Agli Atti - fascicolo PON

OGGETTO: Servizio mensa - nomina commissione di gara - progetto PON/FSE "10.2.2A-FSEPONSI-2017-344" - titolo “Passo dopo passo… diventerò un asso!” - riferimento avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID / 1953 del 21/02/2017 - potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa
CUP: C55B18000100007
CIG: 7687123E90
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
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disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) per le scuole del 1° ciclo;
-

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017; delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del
21 marzo 2017);

-

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 recante formale autorizzazione
dei Progetti “A scuola di… competenze” – Azione rivolta alla scuola dell’infanzia – e “Passo dopo
passo… diventerò un asso!” – Azione rivolta alle scuole del 1° ciclo - presentato dalla scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953/2017;

-

VISTO il proprio decreto (N.487) di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
Progetto prot. 0001071 del 20/02/2018;

-

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera
(delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 23/10/2017);

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;

-

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.

-

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. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. 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.;

-

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 marzo 1997,
n. 59 ;

-

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";
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-

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 degli appalti pubblici;

-

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”;

-

VISTA la determina a contrarre del D.S. assunta al prot. interno n. 6345 del 19 novembre 2018,
con la quale si avviava la procedura negoziale tesa all’aggiudicazione del servizio mensa,
nell’attuazione dei progetti di cui al PON citato in oggetto;

-

VISTA la lettera di invito – prot. 6350 del 19/11/2018 – con la quale sono state invitate n. 6 aziende,
specializzate nel settore gastronomico, a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio mensa
nell’ambito del progetto PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344"

-

VISTA la scadenza del bando per la presentazione delle offerte fissata entro le ore 12,00 del

06/12/2018 e quella per le apertura delle buste fissata per il 07/12/2018 alle ore 10,00;
-

CONSIDERATO che in data 07/12/2018 non si è potuto procedere all’apertura delle buste per
sopravvenuta indisponibilità del Dirigente Scolastico (RUP);

-

RILEVATA l’esigenza di valutare le offerte da parte di una commissione di gara all’uopo costituita;
DETERMINA
1. di costituire la commissione valutatrice per la valutazione delle offerte pervenute dai fornitori del
servizio mensa;
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori:
- Presidente: Dirigente Scolastico - Lucia Palummeri
- Commissario: DSGA – Salvatore Pizzo
- Commissario: Insegnante Cristina Curella
- Commissario: Assistente Amministrativo – Guarino Enza
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario DSGA Salvatore Pizzo;
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4) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far
pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione;
5) di convocare la commissione per valutare le offerte pervenute in data 04/01/2019 alle ore 10,00;
6) di avvisare tutte le ditte interessate, che hanno presentato offerta, tramite invio di email.
Copia della presente determina viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e sul sito web
www.scuolacaruano.gov.it, sezione amministrazione trasparente, bandi e gare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Palummeri)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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