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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e l otta al disagio nonché per 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in qu elle periferiche”
Codice Autorizzazione 

  
Prot.n.  /Q1   
 
CIG:ZB0270F558 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO  il DPR 275 del 25 marzo 1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997”
VISTO  il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 relativo alle “Norme generali sull’ordi
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare all’art. 25 relativo ai “Dirigenti delle
istituzioni scolastiche” novellato dal D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTO  il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”
VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO  l’art. 1 co. 912 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 20 dicembre 2018) che deroga 
parzialmente l’art. 36 del Codice degli appalti” 
VISTE  le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 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 gest
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al DLgs. 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
vista la L. 107 del 13 luglio 2015, art
concerto con il MEF per apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al
febbraio 2001 
VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018 relativo al “Regolamento recante istruzioni gene
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143
107 del 13 luglio 2015” 
VISTA la circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019 ad oggetto: “Decreto 28 agosto 2018, avente 
ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143 della L. 107 del 13 luglio 
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Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e l otta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in qu elle periferiche”  

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-825 – CUP E17I17001350007
 

   Piano di Sorrento, 14 febbraio 2019 

Il Dirigente Scolastico 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il DPR 275 del 25 marzo 1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997”

il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 relativo alle “Norme generali sull’ordi
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare all’art. 25 relativo ai “Dirigenti delle
istituzioni scolastiche” novellato dal D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009; 

il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”  
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

 
l’art. 1 co. 912 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 20 dicembre 2018) che deroga 

ce degli appalti”  
le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 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 operatorieconomici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al DLgs. 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 
vista la L. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 co. 143 che prevede l’emanazione di un D.I. del MIUR di 
concerto con il MEF per apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al

il D.I. 129 del 28 agosto 2018 relativo al “Regolamento recante istruzioni gene
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143

la circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019 ad oggetto: “Decreto 28 agosto 2018, avente 
to recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143 della L. 107 del 13 luglio 
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il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

il DPR 275 del 25 marzo 1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997”; 

il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare all’art. 25 relativo ai “Dirigenti delle 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto 

l’art. 1 co. 912 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 20 dicembre 2018) che deroga 

le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

ione degli elenchi di operatorieconomici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al DLgs. 19 aprile 

. 1 co. 143 che prevede l’emanazione di un D.I. del MIUR di 
concerto con il MEF per apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al D.I. 44 del 1 

il D.I. 129 del 28 agosto 2018 relativo al “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143 della L. 

la circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019 ad oggetto: “Decreto 28 agosto 2018, avente 
to recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143 della L. 107 del 13 luglio  
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2015” – orientamenti interpretativi 
VISTO in particolare l’art. 45 del D.I 129 del 28 agosto 2019 relativo alle “Competenze del 
Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale”  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 13/11/2017 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/2019 nonché la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 
30/10/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 05/02/2019, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 
VISTI il PDM dell’Istituto; 
VISTO il PTTI dell’Istituto; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato 
il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
VISTO l’Avviso MIUR prot n 1953 del21/02/2017con oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II  Ciclo.Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello  sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la  scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea);  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19; 
VISTO l’autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/38445 del 28/12/2017 alla realizzazione  del 
progetto “La scuola di tutti e di ciascuno” presentato da questa istituzione scolastica  nell’ambito 
dell’Avviso MIUR prot n 1953 del 21/02/2017; 
VISTO che nel programma annuale 2019è stato inserito il Progetto “La scuola di tutti e di 
ciascuno1” codice10.2.2A-FSEPON-CA-2017-825 – CUP E17I17001350007 per € 43.974,00 
VISTO che il progetto su citato è, comprensivo del modulo che prevede il servizio mensa per € 
1.400,00; 
VERIFICATO che n. 17 unità hanno manifestato l’interesse ad avere la mensa nelle giornate di 
impegno del progetto (n. 13 giorni da calendario delle attività) 
CONSIDERATO che l’importo previsto per la mensa nell’ambito del progetto autorizzato è di € 
6,32/giorno (€ 5,75 IVA esclusa) e che la spesa complessiva è di € 1.271,75 IVA esclusa (17 unità x 
13 gg x € 5,75); 
VISTO che la Ditta DMG Home Cooking srl è disponibile ad accogliere i partecipanti al progetto 
presso la propria struttura operativa che si trova c/o Trattoria Italia Corso Italia 185, ad 1 minuto a 
piedi dall’Istituto e ad fornire loro un primo piatto, una bibita e una frutta/dolce all’importo 
complessivo di € 1.271,75 IVA esclusaper l’intero periodo 
CONSIDERATO che la Ditta DMG Home Cooking srl risponde ai canoni di qualità ed efficienza 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
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Si determina l’affidamento diretto ex 36 D.Lgs. 50/2016 alla Ditta DMG Home Cooking srl – sede legale Via 
degli Aranci 51 Sorrento – sede operativa Trattoria Italia Corso Italia 185 Piano di Sorrento, 
P.iva07722751216 - di n. 84 pasti, secondo il calendario comunicato dall’Istituto, così composti: 
1 primo piatto (es: gnocchi, pasta al forno, cannelloni, lasagna)/pizza 
1 bibita/acqua 
1 frutta/dolce 

Art. 3 
L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è di € € 1.271,75 IVA esclusa. La spesa 
sarà imputata al Progetto P01/07 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-825 – La scuola di tutti e di ciascuno 
 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in seguito al conferimento del relativo ordine 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Dott.ssa Seila Scarpati 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Teresa Farina 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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