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Oggetto: Determina a contrarre – fornitura/servizio mensa scolastica nell’ambito del progetto 
PON  10.1.1A-FSEPON-UM-2017-80 inclusione sociale  - Modulo “Competenze di base ita”  -  
CIG ZD522B44E7 -   CUP J59D17000870006  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente”regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017 con oggetto 
Autorizzazione progetto “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 



 
 

 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A;  
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 39.862,50; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 03/02/18 , di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura acquisizione 
diretta – affidamento in economia relativamente alla fornitura in oggetto; 
VISTO  che la Taverna del Gusto S. R. L. Via Mastro Giorgio, 5, 06053 Deruta PG è situata in 
prossimità del Liceo Artistico e che è l’unico punto di ristoro nelle vicinanze; 
VISTO che gli alunni del Liceo, dalla fine della lezione all’inizio del corso PON, hanno uno 
spazio temporale di 20 minti; 
VISTA la disponibilità del suddetto ristorante; 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2 
In assenza di convenzioni CONSIP attive e MEPA, si delibera l’affidamento diretto  per 
“fornitura servizio mensa scolastica nell’ambito del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-UM- 
2017-80  inclusione sociale dal titolo modulo “Competenze di base ita”   
 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.400,00  (IVA 
inclusa). 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Isabella Manni 
 
 
 

                     
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dott.ssa Isabella Manni 
             Documento firmato digitalmente 
                                con firma elettronica qualificata 

 


