
DETERMINA Sansepolcro, 18/03/2019

Oggetto:  Determina affidamento diretto per Servizio Mensa Alunni -   PON FSE 2014-2020
  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “per la scuola, competenze e 
 ambienti   per  l’apprendimento” - “Competenze di base” 
 Codice identificativo progetto:   10.2.2A-FSEPON-TO-2017-111.
 CUP: H65B17000170007 – CIG : Z992707B73

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come
modificato dal D.Lgs. n. 56 DEL 19/04/2017;

VISTE le  linee  guida  ANAC  n.  4  aggiornate  al  D.Lgs  56/2017  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del
01/03/2018;

VISTO               l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 relativa all’emissione della determina a contrarre;
VISTO il nuovo D.I.  129 del 28/08/2018 pubblicato sulla G.U. N. 267 del 16/11/2018 “Regolamento

recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13/7/2015 n. 107";

VISTA la determina a contrarre prot. 512/C14 del 30/01/2019 per l’indizione di un invito di gara a
procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa-pasti pausa pranzo rientri pomeridiani
alunni iscritti ai 4 moduli del PON FSE “Competenze di base”;

VISTO il conseguente invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio fornitura pasti prot. N.
577/C14 del 02/02/2019 inviato a n. 5 aziende della zona di Sansepolcro;

CONSIDERATO che a tale invito ha partecipato la sola ditta “Zio Pagnotta” di Sansepolcro;
VISTO il  verbale  di  valutazione  della  commissione  dell’unica  offerta  pervenuta  prot.  1009/C14  del

19/02/2019;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 19/02/2019
APPURATO che il costo a pasto sarà pari ad € 6,90 comprensivo di IVA split payment; 

DETERMINA

1. di affidare alla ditta casa Zio Pagnotta di Seri Matteo di Sansepolcro la fornitura dei pasti per gli alunni
partecipanti ai 4 moduli del progetto PON FSE “Competenze di base”per il periodo dal 18/03/2019 al
30/06/2019 salvo proroga di qualche rientro.  

2. La spesa complessiva sarà di € 6,90 a pasto fino a un massimo di 600 pasti (15 alunni a modulo per 10
rientri ed un costo totale di € 4.140,00 IVA split payment compresa)

3. La spesa complessiva trova  imputazione nel  Programma  annuale  dell’Esercizio 2019,  Progetto  P2-3
“PON FSE Competenze di base”. 

4. di attribuire all’impegno di spesa il seguente CIG: Z992707B73
5. di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 136/2010;
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6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica in regime
di split payment debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con
indicazione del CUP e CIG sopracitati; 

7. Il  pagamento della fattura avverrà comunque previo accertamento della regolarità del DURC ai sensi
della Legge12/11/2011 n. 183;

8. Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ed all’Albo on line  del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016 sezione
Bandi di Gara e Contratti.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       (Prof. Claudio Tomoli)

ARIS01700E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001601 - 18/03/2019 - C14 - CONT. GENER. - U

Firmato digitalmente da TOMOLI CLAUDIO


		2019-03-18T10:55:45+0100
	TOMOLI CLAUDIO




