
 
 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014  

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 

Canicattì, 14.6.2022 
 
Codice CUP: F58H18000600007  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62 
CIG n. Z5E36CD848  
 

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

 
 
Determina a contrarre per la fornitura del servizio mensa relativa al modulo di “Potenziamento 
della lingua straniera: City Camp” nell’ambito del progetto PON/FSE Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. n. 4395 del 09/03/2018 per Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro” - cd. “Inclusione - 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – 10.1.1 - 
“INCLUDIAMOCI” 

Il Dirigente scolastico 
VISTA la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio mensa per gli alunni frequentanti 

il modulo di n. 60 h. di “Potenziamento della lingua straniera: City Camp” rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado nell’ambito del progetto PON FSE n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62, 
avente le caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato; 

VISTI gli artt. 36, comma 2 lett. a), e 37 del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle 
Stazioni Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);   

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 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; 

VISTA la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede 
l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi 
utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 
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VISTE le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle soglie di 
cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici d importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione di elenchi di operatori economici”;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota prot. n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - “Inclusione - 2a edizione” - “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 10.1.1A;  

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. 4 del verbale n. 8 del 05/04/2018 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 7 del verbale n. 3 del 10/04/2018) con il titolo  “INCLUDIAMOCI” per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

Vista la candidatura 1015550 nell’avviso n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - cd. “Inclusione - 2a edizione”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa – 10.1.1 – dal titolo “INCLUDIAMOCI” – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/678 del 17.1.2020 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 “INCLUDIAMOCI” per la scuola primaria e secondaria di primo grado – Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo 
pari a Euro 44.943,70; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti UE; 

VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 20/1/2020 di inserimento del 

progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2020, protocollo 
n. 313 del 21/1/2020, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicato per l’importo di Euro 44.943,70;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni 
CONSIP – obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 
convenzioni-quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la successiva nota di 
precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti in rete attraverso le 
convenzioni CONSIP; 



CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 
94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), giusta 
verifica del 12.6.2022, prot. 6108/VI ;   

VISTO il limite di spesa di Euro 10.000,00 del Dirigente Scolastico previsto nel Decreto n. 129 del 
28.8.2018;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’individuazione 
dell’operatore economico a cui sarà affidata la fornitura del detto materiale; 

CONSIDERATO che l’amministrazione deve operare applicando i principi cardine dell’evidenza pubblica 
come la trasparenza, efficacia, efficienza, par condicio, massima concorrenzialità, rotazione, 
imparzialità e neutralità; 

RITENUTO di poter procedere all’acquisizione dei prodotti mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) e art 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii., e dell’art. 20 del 
Decreto n. 129/2018, senza previa acquisizione di preventivi/offerte; 

RITENUTO altresì che la ditta Parla Diego, con sede in Canicattì, è disponibile a fornire il servizio  ed è 
in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale 
(art. 83, c.1 – lett. a), D.lgs. n. 50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1 – lett. 
b), D.lgs. n. 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 – lett. c), D.lgs. n. 
50/2016) e, inoltre, ha svolto in passato il medesimo servizio in modo ottimale;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso di specie, in deroga al principio di rotazione, la fornitura 
viene affidata alla predetta ditta perché la ditta Parla è l’unica sulla piazza che è in grado 
di fornire il servizio mensa, il prezzo praticato risulta competitivo con la media dei prezzi di 
mercato proposti su MEPA, il fornitore è in possesso delle certificazioni richieste dalla 
vigente normativa e, infine, ha fornito con un alto grado di soddisfazione degli utenti il 
servizio in passato;  

Tutto ciò premesso; 
DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di affidare 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 gli alunni del 
modulo previsto per la scuola secondaria di primo grado di “Potenziamento della lingua straniera: City 
Camp” nell’ambito del progetto PON/FSE Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 per Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - cd. “Inclusione 
- 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa – 10.1.1 - “INCLUDIAMOCI”, mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, 
comma 2 lett. a), e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii.,e dell’art. 20 del decreto n. 129/2018, 
per il prezzo di Euro 6,00 IVA compresa a persona/giorno; 
di individuare come periodo di fornitura del servizio mensa il periodo che va dal 27 giugno al 9 luglio 
salvo intese con i tutor dei singoli progetti; 
di stabilire come menu quello indicato nell’allegato capitolato che costituisce parte integrante della 
presente determina; 
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). 

http://www.icgverga.edu.it/


Si dà atto che si procederà alla copertura della spesa per la fornitura servizio nell’ambito del modulo 
“City Camp” del progetto PON/FSE “INCLUDIAMOCI” sul Programma annuale – progetto P/02/9 - che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  
• 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 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1  
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

DESCRIZIONE Giorni CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

servizio di mensa 

 

GIUGNO/LUGLIO 

2022 

(intera durata 
progetto) 

Menu tipo x partecipante: 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

1 primo  

1 secondo (carne o bastoncini 
di merluzzo) 

contorno di patate fritte/a 
forno 

1 acqua minerale 

 

Martedì 

Giovedì  

Sabato 

Pizza (a scelta tra ¾ 
condimenti) 

contorno di patate fritte/a 
forno 

gelato/dolce 

1 acqua minerale 

 
OFFERTA PREZZO DEL SERVIZIO: Euro 6,00 IVA compresa ad alunno 

 
 


