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OGGETTO:  Determina affidamento servizio mensa.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 01/06/2022  

Codice 10.1.1A-FDRPOC-PU2022-244 
CUP  I94C22001120001 
 

La Dirigente Scolastica 
 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - annualita 2014-2020, a titolarita del M.P.I. Dir. Gen., Affari Internazionali Uff. IV; 
 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 01/06/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
(Apprendimento e socialità). 

VISTA    la nota Prot.  AOOGABMI/53714 del 27/06/2022 autorizzazione progetto: 
Codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-244 “FUTURA” 

VISTO  che nel progetto sono compresi n. 2 moduli per i quali è previsto il servizio mensa onde favorire il miglior 
svolgimento delle attività; 

VISTA         la delibera n. 35 del 21/12/2022 di approvazione del PTOF 2022-2025;  
VISTO  il provvedimento dirigenziale Prot. n. 5476 del 14/09/2022 relativo alla Disseminazione, Informazione, 

Pubblicità del Progetto 
VISTO  il decreto 129 del 28.08.2018 – nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

VISTO  l’art.36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore 
a € 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP e che il servizio non e presente sul MEPA, per cui e 
possibile, procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore economico cui 
affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza 

VISTO  il riscontro  dell’A.dG. del 10/11/2021 al quesito relativo alla possibilità di collaborazione con altri istituti 
scolastici statali ad effettuare il  servizio mensa; 

CONSIDERATO che l’IISS “Elena di Savoia Piero Calamandrei” di Bari è un istituto alberghiero ed ha esperienza 
nella realizzazione di servizi mensa/catering nell’ambito delle attività esercitative degli studenti; 

CONSIDERATO che entrambi gli istituti, collocati nell’ambito del IV Municipio di Bari, realizzano attività di 
orientamento in verticale per supportare il passaggio consapevole dal primo al secondo ciclo di studi degli 
studenti, con particolare riguardo alla residenza nello stesso  Municipio; 
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VISTA la disponibilità espressa dall’IISS “Elena di Savoia Piero Calamandrei”, con nota prot. n. 1117 del 

8/2/2023, alla  richiesta di collaborazione per la fornitura del servizio inoltrata dall’IC Ceglie Manzoni 
Lucarelli di Bari con nota prot. n.554 del 31/01/2023; 

RITENUTO che tale collaborazione ha finalità educative multiple sia legate all’orientamento scolastico degli studenti 
sia legato alle scelte di educazione ad una sana e corretta alimentazione garantita dalle scelte del menù 
previste dall’ l’IISS “Elena di Savoia Piero Calamandrei, che garantisce le condizioni di assoluta 
sicurezza e salubrità per la somministrazione del pasto, così come richieste da questa istituzione 
scolastica; 

TENUTO CONTO  della disponibilità economica di € 2.800,00, prevista per il servizio mensa di due moduli; 
VISTO  il provvedimento dirigenziale - prot. n. 4616 del 29/06/2022 relativo all’Assunzione in Bilancio   del 

Progetto autorizzato;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 14/02/2023 di approvazione del P.A. 2023 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse,  
Di affidare all’IISS “Elena di Savoia Piero Calamandrei  -  sede “Calamandrei”  il servizio catering per il “Ligh 
Lunch” degli studenti, nell’ambito dei moduli del progetto PON Avviso 33956 - Codice Codice 10.1.1A-FDRPOC-
PU2022-244  CUP  I94C22001120001: 

 Ragazzi nel paese delle meraviglie  - 20 alunni     
 Cittadini attivi con Magic English - 20 alunni    

alle condizioni di sottoelencate:  
 Un pasto MONOPORZIONE per ogni allievo consistente in un da piatto unico (a titolo esemplificativo si può 
prevedere: pasta al forno, pizza con patatine, panino con hamburger, panino con cotoletta pollo e patatine) con 
aggiunta anche di un frutto di stagione o un dolce  e una bottiglietta di acqua ad ogni pasto.  
Previsione obbligatoria di un pasto alternativo per tutti gli alunni che dovessero soffrire d'intolleranze/allergie 
alimentari;  
 Set monouso di posate - tovagliolo  
 
I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri:  
 Rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione italiana) 
revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della nutrizione);  
 Rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. (secondo 
l’ultima revisione );  
 Prevedere grammature indicate per la fascia d'età degli alunni della scuola secondaria di I grado.  
 I pasti forniti dovranno essere preparati con cibi di prima qualità e rispettare le norme anticovid.  
 E’ tassativamente vietato l’uso di alimenti contenenti organismi transgenici e loro derivati. RCIC804004 - 
REGISTRO PROTOCOLLO - 0006233 - 25/06/2021 - C24c - Progetti europei - U  
 
Il servizio di distribuzione e di trasporto dovranno essere svolti secondo i seguenti criteri:  
 La distribuzione dei pasti dovrà avvenire presso il plesso Manzoni Lucarelli in cui si svolgerà il progetto e 

dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza .  
 I pasti dovranno essere erogati secondo calendario che sarà fornito all’atto della stipula della convenzione  
 Si precisa che il costo previsto per la mensa (€ 7,00 iva inclusa per giornata/allievo e per il numero delle 

giornate del corso) viene calcolato alla chiusura dei moduli riconoscendo l'importo previsto per ogni pasto 
erogato, sono previsti presumibilmente n. 20 pasti giornalieri per un massimo di 10 giorni per ogni modulo (si 
ricorda che obbligatoriamente devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di 
intolleranze/allergie alimentari), il tutto nel limite max di € 2.800,00 IVA inclusa  
 L'importo da riconoscere sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente e complessivamente 

erogati.  
Si fa presente che il pagamento, sarà effettuato entro trenta giorni dietro emissione di regolare nota di debito che 
dovrà riportare i codici CIG e CUP assegnati e dovranno, pertanto, essere emesse distintamente per singolo 
Progetto.  
Il presente decreto è pubblicato in Albo on line del sito web dell’istituto. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ermelinda CUCUMAZZO. 

                                                                                                       
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        prof.ssa Ermelinda CUCUMAZZO 
                                                                                                                         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
                                                                                                                    e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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