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Codice CUP: F57I18000090007  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 

 
AL D.S.G.A. 

Al fascicolo PON 
All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

SEDE 
 

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura del servizio di mensa relativo al modulo di “Lingua 
inglese per gli allievi della scuola primaria: City Camp” nell’ambito del progetto PON/FSE “CRESCERE IN 
…COMPETENZE” 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-
637 –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

CIG. n. Z8128ACCA5 
Il Dirigente scolastico 

Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio di mensa relativo al modulo di di 
“Lingua inglese per gli alunni scuola primaria: City Camp” nell’ambito del progetto PON 
2014.2020 n. 10.2.2A -. –Azione 10.2.2- FSEPON-SI-2017.637; 

Vista la determina a contrarre del 19.5.2019, prot. n. 2969, con contestuale invito ad offrire rivolta a 
n. 3 operatori nel settore della ristorazione al fine della comparazione dei prezzi per 
l’aggiudicazione al prezzo più basso; 

Vista il verbale del GOP n. 36 del 27 maggio 2019 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione del 
servizio mensa durante lo svolgimento del modulo “City Camp” alla ditta Parla Diego, con sede in 
Canicattì, via Reg. Elena, n. 108, per il prezzo di Euro 6,50 a pasto; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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Visto il Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della l. n.107/2015”; 

Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni 
devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 

Visto l’Avviso Pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità di 
docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 2 e 3 – verbale n. 6 del 12/4/2017 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 3 e 4 – verbale n. 7 del 26.4.2017); 

Vista la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 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 dal 
titolo “Crescere in…competenze” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-637 proposto da  
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 44.839,60; 

Vista la delibera n. 4 del 13.2.2018 di approvazione del P.A. da parte del Consiglio d’Istituto 
contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 
2014-2020 per il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637, con autorizzazione delle spese nel 
limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di Euro 44.839,60; 

tutto ciò premesso 
DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di Aggiudicare alla ditta Parla Diego, con sede in Canicattì, via Reg. Elena, n. 108, il servizio mensa 
durante lo svolgimento del modulo “City Camp” per il prezzo di Euro 6,50 IVA compresa a 
persona/giorno e di Euro 5,91 IVA ESCLUSA a persona/giorno. 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
d’affidamento; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on line 
dell’Istituto Scolastico e nella sezione dedicata ai progetti PON 2014-2020 (www.icgverga.edu.it). 
• Ai sensi dell’art.125, comma 2, e dell’art.10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge n.241/90, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


