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Link pubblicità legale
e sezione PON/FSE
Alla Ditta Ladisa s.r.l.
Viale Guglielmo Lindemann, 5/3,
70132 Bari - BA
ladisa.ristorazione@legalmail.it

Determina n.° 38 a.s. 2018/2019 e.f 2019
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 4427, del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Progetto: “TARANTO, IL MARE, I TESORI”
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157
CUP:J57I17000250007
OGGETTO:Affidamento della fornitura necessaria per la realizzazione del servizio mensa.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria
Data: 25/03/19

Aggregato P02/06
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157
TARANTO, IL MARE, I TESORI
Il DSGA
Dott.ssa Laura CARIOSCIA

N. ° di CIG: Z4A27AACC1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato
sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;
Vista la nota del Miur prot. n. 25674 del 20/12/18 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle
istituzioni scolastiche
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Vista la nota del Miur prot. n. 74 del 05/01/19 relativa al Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, - orientamenti interpretativi
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427, del 02/05/2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017
Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017
Vista la candidatura di questo istituto n. 1005219;
Vista la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9297, del 10/04/2018, di autorizzazione alla realizzazione del
progetto di cui all’oggetto
Visti i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010
Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n.9609, del
18.10.2018
Rilevata l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali nei distinti moduli che costituiscono parte
integrante del progetto di che trattasi, di cui quattro moduli con servizio mensa
Visto il Programma annuale, e.f. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2019;
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia comunitaria,
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2019/2022;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento del servizio mensa afferente al progetto in
argomento;
Vista la Determina n. 30 prot. 3752 del 20/03/19 di indizione della procedura di acquisizione delle forniture necessarie
per la realizzazione del servizio mensa e autorizzazione acquisto fuori convenzione Consip
Visti gli articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti pubblici) e ss.mm.ii. ed, in
particolare,
 l’Art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l’Art. 36 (Contratti sotto soglia);
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
Visti i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);
Viste le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da
seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ai sensi dell’art. 43 e ss. del Decreto n.° 129/2018 e degli
artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip
S.p.A.”;
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n.° 95, il quale prevede
che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26,comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 448 sono nulli;
Viste le disposizioni dell’ultimo periodo del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto
sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli
Via Lago Trasimeno, 10 – 74121 TARANTO tel: 0997762730c.f.: 90205780738 cod. min.TAIS024005
tais024005@istruzione.it – tais024005@pec.istruzione.it – www.iissarchimede.gov.it
Pag. 2 di 4

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e
l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”);
Vista l’indagine di mercato avviata in data 20/03/19 con nota prot. n. 3753 04/06 con la quale s’invitavano n. 3 ditte
a proporre migliore preventivo di spesa per l’acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del servizio
mensa afferente ai seguenti moduli all’interno del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157 - TARANTO, IL MARE,
I TESORI;
- Le isole Cheradi
- La seta del mare
-Turismo e cultura tour
– L’arte millenaria della seta del mare
Per un totale complessivo pari ad € 3.818,18 iva 10% esclusa;
Visto che entro il termine di scadenza (ore 12.00 del giorno 25/03/2019) è stato presentato un unico preventivo,
pervenuto dalla Ditta Ladisa s.r.l., acquisito al prot. n. 3958 del 25/03/20196 di questa Istituzione scolastica;
Esaminata la documentazione presentata dalla medesima Ditta e ritenuta valevole e coerente con la lettera di invito di
questa Scuola;
Vista l’offerta economica per il servizio mensa come sopra meglio dettagliato;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, in ossequio alla normativa vigente in materia di acquisti,
l’affidamento diretto, in particolare, in quanto il predetto servizio, è disponibile ad un prezzo competitivo (giusta
indagine di mercato) dalla Ditta LADISA srl;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie Merceologiche elencate nel
Regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R.
207/2010, citato in premessa;
Ritenuto il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma annuale;
Visto il preventivo offerto dalla ditta LADISA srl;
Atteso che il costo complessivo per il servizio di fornitura del servizio mensa, così come offerto dalla Ditta in parola
ammonta ad euro 3.812,73 iva 10%esclusa (€ 6,99 iva 10% inclusa a pasto per un totale di n.° 600 pasti);
Visto il CIG n.° Z4A27AACC1 acquisito da questa stazione appaltante;
Verificata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della medesima Ditta;
DETERMINA
1) di affidare alla LADISA srl P.IVA 05282230720 la fornitura del servizio in argomento;
2) di impegnare la spesa di euro 3.812,73 iva 10%esclusa all’aggregato P02/06 della gestione in conto competenza e.f.
2019, relativamente al corrispettivo per la fornitura in oggetto, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
con la sottoscrizione del contratto di fornitura;
3) di evidenziare il CIG n Z4A27AACC1 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di chiedere alla medesima:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, dott.ssa Laura CARIOSCIA, per la regolare
esecuzione.
Il R.U.P.
DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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