
1  

 

 
 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

89020  MELICUCCO  (RC) - Via Roma, 11 -  Tel. 0966 930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 

C.M. RCIC84900N  e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icsmelicucco.edu.it 

Prot. N. 3800/4.5        Melicucco, 19/07/2022 

–  Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

 

-  Sezione PON/POR 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icsmelicucco.edu.it 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18-05-2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-38 

Titolo: Summer school 

 

 

Oggetto: Determina procedura di affidamento diretto fornitura servizio mensa -Progetto PON/FSE –  

Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-38 - Titolo: Summer school – n. 3 Moduli: Gioconuoto – Swim – Become 

champion 

 

CUP:  I74C21000010001  

CIG:  Z2F3734A7D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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; 

VISTO il Decreto 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammnistrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art. 1, comma 143,della legge 13 luglio , n, 107; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18-05-2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il progetto “Summer school” Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-38 presentato da questo 

Istituto;  

VISTA la candidatura n. 1080348 inoltrata da questo Istituto in data 18/05/2022; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014 

2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con lettera Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 è stata 

autorizzata per un importo pari ad €. 19.446,00; 
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VISTO il decreto di assunzione nel P.A. 2022 prot. n. 3513/4.5 del 27/06/2022 dell’importo finanziato pari ad €. 

19.446,00; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO che si rende necessario provvedere alla fornitura di pasti per gli alunni  partecipanti al progetto PON 

Summer school Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-38 - Titolo: Summer school – n. 3 Moduli: Gioconuoto – 

Swim – Become champion (n. 20 alunni per ciascun modulo per un totale di 60 alunni) di cui è prevista la 

copertura finanziaria per il sevizio mensa per gli alunni partecipanti     al percorso; 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, in relazione all’importo autorizzato per il servizio mensa 

per il progetto di riferimento è di euro 1.400,00 IVA inclusa per ciascun modulo; 

RILEVATA l’esigenza   di procedere all’acquisto del servizio mensa con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D LGS n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che in relazione all’importo finanziario è consentito fare ricorso alla procedura di 

affidamento  diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.LGS 30/2016 (contratti sotto soglia); 

VISTA l’istanza di partecipazione – All. 1 – acquisita al prot. n. 3667 del 05/07/2022 pervenuta a seguito bando 

prot. n. 3524 del 27.06.2022  dalla ditta Villaggio “La Ginestra” – Eredi Loiacono Domenico con sede legale in 

C.da Martelletto di Nicotera Marina (VV); 

VISTO il verbale n. 2 del 07/07/2022 della Commissione Tecnica preposta di affidare il servizio mensa alla 

ditta Villaggio “La Ginestra” – Eredi Loiacono Domenico con sede legale in C.da Martelletto di Nicotera 

Marina (VV) che risulta aggiudicataria  del servizio mensa che verrà effettuato a favore di tutti i TRE moduli del 

progetto ovvero SWINN, GIOCONUOTO, BECOME CHAMPION per  un numero complessivo di alunni pari a 

60 unità ( venti per ogni modulo) con erogazione del servizio in San Ferdinando (RC) dal 25 al e fino al 29 luglio 

2022, pertanto su 5 giorni; 

VISTA la disponibilità finanziaria nelle schede finanziarie di ciascun modulo del progetto di riferimento; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

- che la spesa è pari a euro 700,00 IVA inclusa per ciascun modulo, €. 7,00 per ciascun alunno partecipante, per un 

totale complessivo pari ad €. 2.100,00 IVA inclusa; 

- che il criterio di scelta della procedura è quello dell’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D LGS n. 50/2016; 

- di affidare alla Ditta Villaggio “La Ginestra” – Eredi Loiacono Domenico con sede legale in C.da Martelletto 

di Nicotera Marina (VV)   il servizio di mensa nell’ambito del progetto suindicato; 

 

-di impegnare la spesa di euro 2.100,00 IVA inclusa, sull’aggregato di Spesa – Progetto PON/FSE FDR/POC - 

codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-38 - Summer school, della gestione in conto competenza del Programma 

Annuale 2022, relativamente al servizio in oggetto. 

 

Si sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Tigani. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito 

dell’Istituzione Scolastica www.icsmelicucco.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

http://www.icsmelicucco.edu.it./

