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AL D.S.G.A. 

Agli atti dell’Istituto  
All’Albo on-line www.icgverga.edu.it  

SEDE 
 
Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura del servizio di mensa relativo alla realizzazione 
del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di 
cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, 
comma 26. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio mensa per la realizzazione 

del “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di 
cui all’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, 
comma 26, del  22.10.2021, prot. n. 44370, aventi le caratteristiche tecniche minime di 
cui all’allegato capitolato, e destinato a n. 15 corsisti al giorno; 

Vista la determina a contrarre del 31.1.2022, prot. n. 867, con contestuale invito ad offrire 

rivolta a n. 2 operatori nel settore della ristorazione al fine della comparazione dei prezzi 

per l’aggiudicazione al prezzo più basso; 

Vista il verbale del GOP n. 8 dell’8 febbraio 2022 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione 

del servizio mensa per tutto lo svolgimento dei moduli (n. 10) previsti per la realizzazione 

del “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

alla ditta Parla Diego, con sede in Canicattì, via Reg. Elena, n. 108, per il prezzo di Euro 

6,00 a pasto per ogni alunno; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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”; 
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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 di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del  22.10.2021, 
prot. n. 44370; 

VISTA la manifestazione di interesse inviata in data 5.11.2021, prot. n. 8709, e la successiva 
integrazione documentale del 20.12.2021, prot. n.10129; 

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 del verbale n. 6 del 22/10/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 6 del verbale n. 11 del 23.11.2021); 

VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” del  22.10.2021, prot. n. 44370, 
finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a 
Euro 83.484,00; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 
l’importo complessivo di Euro 83.484,00;  

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, Codice 

Fiscale PRL DGI 59L16 B602J, partita IVA 01719790840, PEC parladiego@pec.it, il servizio mensa 

per la realizzazione di n. 10 moduli previsti per la scuola primaria del “Piano triennale per il 

contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” per il prezzo di Euro 6,00 IVA 

compresa 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 (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) 


