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ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE STATALE
“E. MATTEI”
61029 URBINO (PU)
Via Luca Pacioli, 22

Prot. vedi segnatura

Urbino; 08.11.2018
All’Albo Pretorio
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti
DETERMINA A CONTRARRE

Indizione procedura affidamento diretto fuori MEPA
SERVIZIO MENSA STUDENTI CORSISTI:
IL 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05 Aprile 2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020: “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione
e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020: “Competenze di Base”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eureopeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.2 Azione 10.2.2;
Visto l’avviso prot. 4427 del 02.05.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5;
Visto l’avviso prot. 3340 del 23.03.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5;
VISTA l’autorizzazione del progetto “Alternanza Scuola Lavoro” con Prot. AOODGEFID/184 del 10.1.2018
codici 10.6.6A-FSEPON-MA- 2017-2 e 10.6.6B-FSEPON-MA- 2017-1;
Vista l’autorizzazione del Progetto “Competenze di Base” prot. N. AOODGEFID/201 DEL 10/01/2018
identificati con il codice 10.02.2°-FSEPON-MA-2017-77;
Vista la nota prot. 9287 del 10.04.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto : 10.2.5°-FSEPON-MA-2018-25;
VISTA la nota prot. 23580 del 23.07.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il Progetto ;
10.2.5A-FSEPON-MA-2018-84
VISTO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 169 del 10 Febbraio 2018;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e relativi allegati;
VISTE le delibere del C.I. nr. 174 del 21.4.18 PON:(10.2.5A-FSEPON-MA-2018-25 – Potenziamento
dell’Educazione al Patrimonio..”); nr.177 del 21.04.2018 PON (10.1.6A- FSEPON-MA-2018-8Orientamento e Ri-Orientamento ); n. 169 del 10.02.2018 (10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77 – Competenze
di Base) e (10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro) di
iscrizione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la
realizzazione dei vari Progetti;
VISTO il Dlgs. 50/2016 del 18 aprile;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 del 2/2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTA la Nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”.
VISTO le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014 – 2020” . Prot. n. AOODGEFID.REGI TRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018;
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016);
CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio mensa studenti corsisti PON Progetti:
10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-2
€. 2.100,00

Patente Internazionale di Robotica Nr. 15 alunni per giorni 10;

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77

Esprimere se stessi,insieme
-€. 1.400,00
Giornalino e portale WEB
-€. 1.400,00
Wiki scienze, imparare collaborando -€. 1.400,00
UNA WEB SERIES ALL’ITIS
-€ 1.400,.00

CUP: E34C17000120007 nr. 20 alunni per modulo per 10 giorni
10.2.5.A10.2.5A-FSEPON-MA-2018-25 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico –Cup E37I17001580007 Moduli 4
nr. 20 alunni per modulo per 10 giorni
€. 5.600,.00
10.2.5.A10.2.5A-FSEPON-MA-2018-84 Competenze di Cittadinanza globale- Organizzazione Festa
dell’Energia - CUP E37I17001590007 -MODULI NR: 2 nr. 20 alunni per Modulo- €. 2.800,00
(Gli Euri riportati sono il massimo che si possono spendere).
RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura come dalla verifica prot. n.
del;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
VALUTATA la opportunità di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare la
fornitura attraverso procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I.
44/2001 in base a indagine esplorativa del mercato (minimo 3) di operatori economici operanti nello
specifico settore;
RITENENDO che, considerate le peculiarità del servizio, la modalità di scelta degli operatori da
coinvolgere nella procedura che consenta di contemperare la più ampia trasparenza e l’ossequio dei
principi del d. lgs. 50/2016 di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e della normativa in vigore e, al
contempo, l’efficacia e l’efficienza del servizio acquisito, sia realizzata mediante l’invito a presentare
manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori appartenenti al mercato di riferimento;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee,
superflue;
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
EVIDENZIATO infine, c e l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;
RITENUTO di procedere in merito;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si determina l'avvio della procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del
D.I. 44/2001, nonché delle indicazioni fornite dall’ANAC alla data attuale finalizzata alla fornitura del
servizio: mensa studenti corsisti PON Progetti elencati nelle premesse, previo indagine di mercato
rivolto agli operatori appartenenti al mercato di riferimento.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
Si determina di impegnare, per le finalità di cui sopra, una somma non superiore a € 16.100,00 IVA
inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 all’Attivit /Progetto:
1-P13- 10.6.6AFESRPON-MA 201\7-2- A.S.L. €. 2100,00
2- P17-10.8.1.A2- FESRPON-MA-2015-25 – Potenziamento all’educazione del patrimonio..” €.5.600,00
3- P24- 10.2.2A- FESRPON- MA 2017 – Cmpetenze di Base €. 5.600,00
4- P 37 -10.2.5A-FSEPON-MA-2018-84- Cittadinanza Globale €. 2.800,00
con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso.
Art. 4 Dettagli
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che fa
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 5 Commissione gara
Di demandare ad una Commissione all’uopo nominata, l’esame e la comparazione dei preventivi
pervenuti.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonc é dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Silvia Gelardi.
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.

F.to Digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Gelardi

