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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BRAGAGLIA"
Tel. 0775-291002

Via Casale Ricci, s.n.c, - 03100 FROSINONE (FR)
Fax 0775-202516
e-mai!: fris01100q@istruzione.it
e-mai! pec: fris01100q@pec.istruzione.it
C.F.: 920570506(18
C.M.: FRIS01100Q

• LICEOARTISTICOHA.G. Sragaglia C. M.: FRSLOl1024
• ISTITUTOPROFESSIONALEDI STATOPERL'INDUSTRIA E L'ARTIGL\NATO" G. Galilei H
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All' albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenzia mento dell'educazione al
patrimonio culturale. artistico. paesaggistico".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-204

cur- H45B17000710007

DETERMINA A CONTRARRE
LOTTO UNICO: Cestini pasto
PREZZO BASE € 1.000,00 IVA INCLUSA

etc. Z712649232

VISTO

VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm, ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate
con delibera n. 206 del O I/03/20 I f:.
il D.I. n. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
il P.T.O.F. 2016/2019, approvato Ilal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016;
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VISTO

l'Avviso pubblico del MIUR prot, AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento
dell' educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"
VISTE
la delibera del Collegio docenti n. 28 del 13 Gennaio 2016 e la delibera del Consiglio
d'Istituto n.l1 del 12 Febbraio 2016 con le quali è stata approvata la presentazione del
progetto;
VISTA
la Nota M.LU.R. prot. AOODGEFID n. 8202 del 29/03/2018 con la quale sono state
approvate e pubblicate le graduatorie definitive regionali;
VISTA
la Nota M.LU.R. Prot.n. AOODGEFID n. 9284 del 10/04/2018 di autorizzazione del
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-204;
CONSIDERATO che il progetto prevede la possibil ità di spesa di € 1.000,00 IV A INCLUSA per i pasti;
RITENUTO
di poter garantire il servizio mediante l'acquisto di cestini-pasto contenenti alimenti freschi
fomiti e consegnati da una ditta che operi nelle vicinanze dell'Istituto;
VERIFICATA mediante istruttoria compiuta dal DSGA e dall'Ufficio Tecnico, l'assenza di Convenzioniquadro Consip per le particolari caratteristiche richieste nella fornitura;
CONSIDERATO che il prezzo base del singolo letto, oltre ad essere inferiore alla soglia di cui all'art. 36,
comma 2, lettera a), è inferiore all'importo di Euro 2.000,00 e comunque al limite di Euro
10.000,00 previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.l. n. 129/2018 per l'affidamento
diretto in assenza di specifico regohmento d'Istituto;
RITENUTO
pertanto di poter procedere all'acquisto della fornitura applicando la procedura di
affidamento diretto senza gara;
CONSIDERATO che in prossimità dell'Istituto opera la ditta "PAUSA CAFFE' "
DI URBANI LUCREZIA , codice fiscale RBNLRZ93A52D81 OC
Partita IV A 02968860607 che garantisce la qualità del servizio;
CONSIDERATA l'indagine di mercato informale effettuata, nonché il rispetto del principio di rotazione;
VISTO il parere favorevole del DSGA;

DETERMINA
L'affidamento diretto senza gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e dell'art. 45, comma 2, lettera a)
del D.l. n. 129/2018 alla ditta "PAUSA CAFFE'" DI URBANI LUCREZIA codice fiscale
RBNLRZ93A52D810C, partita IV A 0296886060~' della seguente fornitura:
Descrizione

N.

Prezzo un itario

Prezzo totale IV A inclusa
(max)

(max)
140

Cestini pasto

€ 6,0

o

€ 924,00

I cestini pasto dovranno essere fomiti nel numero massimo di 20 al giorno (pari al numero degli alunni
partecipanti al progetto).

Il numero effettivo di cestini da fornire potrà essere soggetto a riduzione in quanto sarà determinato dal
numero di alunni presenti nei giorni di svo .gimento del progetto.
giornalmente alla ditta fornitrice entro le ore 10.0(1.

Tale numero

sarà comunicato

La consegna dovrà avvenire presso la sede dell'LI.S. Bragaglia in Frosinone, Via Casale Ricci, n. 2, alle ore
13.45 nei giorni di svolgimento del progetto come da calendario comunicato.

Il singolo cestino pasto dovrà contenere: )
dese rizione

n.
1

Panino 100 g. con affettato o con forma ggio .

l

Frutto di stagione

l

snack

l

Bottiglia di acqua 1/2 litro o lattina Coc a-Cola o Aranciata

Dovranno essere previste soluzioni alternative per gli allievi vegetariani o con intolleranze / allergie, come
da richiesta giornaliera specifica.
I prodotti alimentari devono essere freschi e no 1 congelati e/o surgelati, preparati in giornata e portati a
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scuola in singole buste per alimenti, regolarmente confezionate e sigillate. I prodotti utilizzati devono essere
di ottima qualità, di- marche conosciute; dovranno corrispondere alla quantità prevista nella tabella sopra
riportata e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute, portati a scuola in appositi contenitori
chiusi. Il servizio dovrà essere reso nel rispetto di quanto vigente in termini di leggi, regolamenti e direttive
comunitarie con particolare rilievo al Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 n. 283 e s.m.i.
in materia di disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
La spesa trova copertura nel finanziamento a valere sulle risorse
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

del PON-FSE

"Potenziamento

1

NTE SCOLASTICO

J

Pag.3 di 3

