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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”
E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602
ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A – 10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-LO-2017-91
CUP D11B17000330006

CIG: Z36223B6B9
Visto
 ll PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
 l'avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
 la circolare del MIUR prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
 la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
 la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 Luglio 2017
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
 il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria alla data odierna;
 le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione e
gestione dei progetti FSE PON;
 il decreto di assunzione a Bilancio prot. 6244 del 17/10/2017;
 la delibera del Consiglio d’Istituto n°368 del 9/10/2017 di approvazione
assunzione bilancio progetti PON;
 La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
 l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di
forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 Il D.Lgs. 50/2016 Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/U sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
L’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
L’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
L’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a
pena di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
Le Linee Guida 4 emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le
indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto
Preso atto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il
suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura
ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento
all’art. 1 comma 502;
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Visto
in particolare, il modulo formativo "Open English" - n. 20 alunni per n. 10 giorni
dove è compreso il costo del servizio mensa per gli alunni partecipanti

Verificati i requisiti
 Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; art 84 comma 4 a) - disposizione modificata dal DLgs 562017 in vigore dal 20-5-2017  Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016

Determina
di procedere mediante affido diretto del servizio mensa del Modulo Open English alla
Ditta ANGI di Tessadri Cristina nata a Cremona il 24/08/1966 c.f.
TSSCST66M64D150K - P.I. 01582670194 residente a Cremona -Via
Giuseppina25/E, iscritta al R.E.A. n. 184701 dal 05/12/2013.

Art. 1 Motivazione dell’ affido diretto
L’individuazione dell’aggiudicatario per affido diretto è fortemente motivato da :
 Convenzione con la Ditta ANGI di Tessadri Cristina prot. n. 3399 del
08/06/2015 per il servizio bar autorizzato e gestito dall’ente provinciale di
Cremona
 Garanzia di servizio continuativo ed esclusivo nei locali dell’ Istituto
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Art. 2 - Condizione economiche
E' opportuno precisare che il costo per la mensa (€7,00 iva inclusa per giornata/allievo
per il numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo
riconoscendo l'importo previsto per ogni pasto erogato. L'importo riconosciuto alla
ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivamente erogati.
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato
entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò
avvenga, dietro emissione di regolare fattura digitale.

Art 3. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico individuato dovrà espletare il proprio servizio per la fornitura
del servizio mensa per n. 20 alunni dell'IIS "J. Torriani”
L’ operatore dovrà garantire la scelta tra i seguenti pasti :
 un pasto per ogni allievo consistente in un primo, un secondo freddo, acqua
minerale/naturale o bibita.
 un pasto per ogni allievo consistente panini/pizza/tramezzino/focaccia (quantità
n. due pezzi), acqua minerale/naturale o bibita e snack.
 I pasti dovranno essere forniti presso la sede dell'attività formativa in regola
con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza come da protocollo
dell’ente locale
 La somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore che saranno fissate
dall'Istituto e dovrà garantire un servizio flessibile per tutti gli alunni in termini
di tempi e necessità personali;
 dovranno essere previsti pasti alternativi per gli alunni individuati con
intolleranze/allergie alimentari .
 La ditta dovrà validare il cartellino in dotazione a ciascun alunno per registrare il
consumo di pasto.
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Art. 4 Estinzione del contratto e preavviso
Il contratto si risolve al momento della realizzazione dell’attività.
L’Istituto può risolvere il contratto in ogni tempo e senza preavviso per giusta causa;
in caso di giustificati motivi l’Istituto si riserva di recedere dal contratto con preavviso
di gg. 15.
Costituiscono elementi di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi di
riservatezza, ragioni di forza maggiore che incidano sulla chiusura dell’attività,
l’inadempienza agli obblighi, altri comportamenti o stati ritenuti non conformi alla
gestione dell’incarico ed al carattere fiduciario del medesimo.
La ditta può recedere dal presente contratto con 30 gg di preavviso tramite RR.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta la perdita del compenso in
forma proporzionale
.

Art. 5 Privacy
Il committente dichiara inoltre che i dati verranno trattati al fine di adempiere a tutte
le normative di legge, di contratti e di regolamento, comunque inerenti al rapporto di
collaborazione ai sensi della Legge 196/2003 e Gdpr 679/2016.
Le spese di registrazione dell’atto in caso d’uso, sono a carico del richiedente.

Art. 6 Pubblicita’ legale
La presente determina
Pubblicità legale

è pubblicata nel rispetto delle norme in materia di

F.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Mozzi
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