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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Prot. 6121.C2423                                 Città, Torino 1/12/2017 

 

 Avviso pubblico 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 nelle 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. 
Autorizzazione progetto "A SCUOLA DI AUTOFORMAZIONE”  10.1.1A- 10.1.1A-FSEPON-
PI-2017-54 nota MIUR AOODGEFID/31708  del 24.07.2017. CUP. F19G16000470007n. 7/2016 
CIG ZC92117345 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il DPR 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 ; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 

12/02/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 3/2/2017, di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2017;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/04/2016 inerente 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO  l’avviso pubblico 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 nelle 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”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento di € 39.942,00; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia comunitaria" per 

appalti di servizi e forniture di cui all’art.36 del  D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la necessità da parte della presente istituzione scolastica di procedere all'individuazione di 

servizio di ristorazione a mezzo "catering" rivolto agli allievi partecipanti ai moduli 

“L’apprendimento dell’italiano e la sua autovalutazione” e “Torino città dell’automobile” 

del PON “Inclusione e lotta al disagio” PROGETTO “A SCUOLA DI 

AUTOFORMAZIONE” -10.1.1A-FSEPON-PI2017-54; 

CONSTATATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire, come 

da stampe allegate; 

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria all’aggregato A04 01 del P.A. Esercizio 2017; 

 

Per tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 



 

 

 
 

Art.1 

È indetto l’avvio della procedura comparativa per l’acquisizione del servizio di ristorazione per 

l’attuazione del Progetto denominato "A SCUOLA DI AUTOFORMAZIONE" - rivolto agli studenti 

del primo e secondo biennio dell’IPSIA Birago di Torino dell’a.s. 2017/2018.  

Durata complessiva: 60 ore per 20 incontri. 

Art. 2 

Saranno consultati i seguenti 5 operatori economici: 

1. Ladisa s.r.l. 
2. CAMST  Soc.Coop. a.r.l   
3. Eutourist new s.r.l  
4. ditta De Gusto Tredollari 
5. Intervallo 9 sas di Lidia Bianchi 

 

Art. 3 

L’importo a base d’asta è di € 2.100,00 (duemila/100, comprensivo di IVA ed ogni altro onere accessorio), 

come da seguente dettaglio:  

€ 1.050,00 modulo “L’apprendimento dell’italiano e la sua autovalutazione”  

€ 1.050,00 modulo “Torino città dell’automobile” 

Art. 4 

Il servizio di cui all’art.1 dovrà essere espletato entro e non oltre la data stabilita dall’Istituto. 

Art.5 

Il criterio di scelta del contraente, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2017, secondo i sub - criteri 

stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 6 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990 e s.m.i., è il prof. Barbato Vetrano, che riveste la qualifica di Dirigente Scolastico. Gli interessati 

potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura al RUP inviando 

apposita mail all’indirizzo di PEO o PEC. Il RUP procede alla risposta stesso mezzo. 



 

 

 
 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito allegata, 

che si approva, e che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Art.8 

La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della stazione appaltante raggiungibile dall’URL 

www.ipsiabirago.it  all'interno dell'apposita Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- BANDI 

DI GARA E CONTRATTI e all’ALBO ON-LINE. 

Art.9 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

Art. 10 

Si dà mandato al DSGA, Sig.ra Anna Maria Del Giudice, di procedere agli adempimenti consequenziali. 
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