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Prot. n. 2130 del 28/03/2018  

 Alle Ditte ed Enti invitati 

All’Albo 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito web istituzionale 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione  
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247. Codice CUP: H79D17001770006 
Denominazione: CRESCERE IN ARMONIA . Totale autorizzato: € 39.574,00. Sede delle attività: 
Palermo. 
Fornitura servizio mensa CIG: Z5822F6E51 
 

 

. 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-10862 del 16 settembre 

2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”e allegati; 

Visto il progetto dal titolo “CRESCERE IN ARMONIA”, inteso a elevare il rendimento nelle 

discipline attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad 

implementare la competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione attraverso 

attività creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli 

alunni; 

Viste le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017 e 

prot. AOODGEFID-31711 del 24 luglio 2017; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 0027530 del 12-07-2017; 

Visto il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247 dal titolo “CRESCERE IN 

ARMONIA” prevede due  moduli con servizio mensa e precisamente: 

1) Potenziamento delle competenze di base:    RecuperiAmo    di 30 ore 



2) Potenziamento delle competenze di base:    Numb3rs      di 30 ore 

Visto il decreto di assunzione a Bilancio n° 3408/C12 del 21 agosto 2017;  

Vista la delibera n° 17.5 del Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 19.3 del 20 ottobre 2017;  

Visto il PTOF di Istituto; 

Visto il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali; 

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data 

del 17/10/2017;  
Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  
Visto l’art. 52, comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza;  
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l ’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 
prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 
sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTO il Regolamento d’Istituto dei beni e servizi prot. n. 1453 del 27/02/2018; 
 

 

RICHIEDE  

preventivo di spesa per la realizzazione del servizio di mensa  

 

In ottemperanza  alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni 

scolastiche, nel rispetto delle Linee Guida del PON, questa istituzione scolastica è interessata alla 

fornitura del servizio mensa secondo le seguenti modalità: 

 

 42. pasti per 10 gg. da consumare sul posto 

  l'orario di inizio della somministrazione dovrà avvenire entro le ore 14,15 e termine entro le 

ore 14,55; 

  i menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 



   rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la 

popolazione italiana) revisione 1996 dell' I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli 

alimenti e della nutrizione); 

 rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell' 

I.N.R.A.N. (ultima revisione 2003); 

 gradimento dell'utenza; 

   i pasti forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

 a giorni alterni un primo piatto: pasta 100 gr (pasta al forno, lasagne, ragù) o un 

secondo piatto a base di carne bianca o rossa minima quantità 100 gr  o pizza;  

 contorno : verdure crude o cotte 150 gr o patatine fritte; 

 pane 50 gr; 

 acqua; 

 frutta di stagione 180 gr.; 

 olio 20 gr..           

 

Le Ditte interessate a presentare offerte, pena l'esclusione, dovranno fare riferimento 

esclusivamente a quanto sopra richiesto.  

 

4. IMPORTO DELLE FORNITURE  

  

L’importo a base di gara è pari a € 6,66 a pasto Iva inclusa  

Il  corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta. 

 

5. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

 

La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e 

sarà aggiudicata in base al prezzo più basso (a parità di qualità), ai sensi dell’art, 19, comma 1, 

lettera a) del medesimo D.Lgs e comunque la ditta più vicina a Piazza Contardo Ferrini 13; 

 

L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di 

considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un 

solo preventivo entro i limiti dell’importo consentito e comunque  su valutazione favorevole del 

Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto. Qualora la gara andasse deserta, l’Istituto 

procederà a licitazione privata. 

 

6. REQUISITI DELL’OFFERTA.  

  
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto richiesto e far pervenire le loro 
migliori condizioni di fornitura per il materiale in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 
11,00 del 10/04/2018 all’ indirizzo di posta elettronica pamm138006@istruzione.it riportando la 
dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA DEL 

SERVIZIO MENSA Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247. Codice CUP: 
H79D17001770006 Denominazione: CRESCERE IN ARMONIA.  
FORNITURA SERVIZIO MENSA CIG: Z5822F6E51 
 

Si rende noto, inoltre, che:  

 

 L’Offerta dovrà avere una validità minima di 90 giorni; 



 Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE tenendo conto di quanto richiesto  

con  l’indicazione dei prezzi del pasto singolo, da intendersi comprensivi di IVA ; 

 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

 In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo 

unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione 

Scolastica; 

 Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per 

altre cause, può chiedere l’integrazione della fornitura,  sulla base dei prezzi unitari 

previsti in offerta, può diminuire il numero dei prodotti richiesti o eliminarne alcuni;   

 L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 

titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati; 

 Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un 

esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla 

Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti per permettere un 

giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti; 

 l’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo 

insindacabile giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla; 

 

4. DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE 

 

La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una auto dichiarazione redatta 

secondo il modello “allegato B”,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata 

da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.  

 

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta aggiudicataria la documentazione auto 

certificata tramite l’allegato “B”: 

 

5. CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni :   

 

- Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario a finanziamento 

ottenuto da parte del Ministero. 

 

6. SUBAPPALTO 

   

E’ vietata all’impresa  aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 

 

7. STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione 

della fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del 

contratto, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. 

 

Alla data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto (vedasi 

allegato “D”  di n. 05 pagine).  

 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non avesse 

provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione 

e la scuola, in tal caso, potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la 

gara. 



II pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del 
D.M.n°55/20l3, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabìlità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010 con DURC regolare, ed al ricevimento dei fondi assegnati. 
 

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO     

 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 

del Codice Civile. 

 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

 

1. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 

della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 

contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

3. nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

4. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a sette 

giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvio del servizio. 

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva. 

 

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 

fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI.    

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto. 

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 

dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Per ogni controversia e’ competente il foro di  Palermo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Liberto 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


