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Oggetto: Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014/2020” Assei I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE. Determina do liquidazione 
fattura “Servizio di refezione scolastica.  

 

Il Dirigente Scolastico 

  

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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»;  

 VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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 VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

 VISTE  le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 
1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. n. 129/2018;  

 VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture adottato dal 
Consiglio di Istituto con Deliberazione n. 53 del 29.01.2021; 

 VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 51 del 
29.01.2021;  

 VISTA  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “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 finanziato con 
FSE e FDR. 

 VISTE la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 64 del 17.05.2021 e del 
Collegio Docenti n. 34 del 14.05.2021 relative alla candidatura di questa 
Istituzione Scolastica per il PON “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 finanziato con FSE e 
FDR”; 

 VISTA la partecipazione di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. 
n. 12394 del 20.05.2021; 

 VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale 
viene pubblicata la graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche 
ammesse al finanziamento; 

 VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID – 17661 del 07.06.2021 di 
autorizzazione delle attività progettuali PON “Insieme per crescere 
e…ritrovarci!” presentato da questa istituzione Scolastica e conseguente 
approvazione dell’impegno di spesa pari ad Euro 92.512,00 
(novantaduemilacinquecentododici/00); 

 VISTE  le Determine di assunzione in bilancio n. 1996 e n. 1998 del 09.06.2021; 
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 VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D. L. 
32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

 VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che, prima dell’avvio 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del 
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 

 VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

 VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

 RICHIAMATA  l’indetta manifestazione di interesse cui risponderà la sola  
Euroristorazione s.r.l. (candidatura acquisita con Nota Prot. n. 1879 del 
01.06.2021) alla quale verrà richiesta formale offerta (nota Prot. n. 1908 
del 04.06.2021);  

 CONSIDERATO che il preventivo di offerta della Euroristorazione s.r.l., acquisito con 
Nota Prot. n. 1966 del 08.06.2021 risulta formalmente corretto ed 
idoneo a soddisfare le esigenze di questa Pubblica Amministrazione;   

 RICHIAMATO  l’affidamento del servizio di refezione scolastica alla Euroristorazione 
s.r.l. (Nota prot. n. 1969 de 08.06.2021) pe un importo pari a Euro 6,83 
cadauno (alunno) IVA compresa;  

 VERIFICATA La regolarità della fornitura ed il numero di pasti erogati 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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 di autorizzare il pagamento della fattura elettronica n. 21CPA03726 del 30.06.2021 per un 
importo totale pari ad Euro 1.712,48 (applicazione del regime di Split Payment); 

 di imputare la spesa ai fondi di finanziamento europei PON “Apprendimento e Socialità” 
Progetto P2.41 – 10.1.1A;   

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza nonchè nella Sezione PON – Apprendimento e socialità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vittorio CIOCCA

 

 

 


