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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 
l’apprendimento” 2014- 2020. 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 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
particolari fragilità. Autorizzazione
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228. 
Progetto Titolo: Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa
Lettera d’invito procedura compar
prezzo più basso. 
CUP: I94C18000000007 
CIG: Z6D223F49C 

 
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
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente 
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 
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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. 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 
ischio 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 cara
particolari fragilità. Autorizzazione progetto e impegno di spesa contrassegnato con il codice 

228. 
Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa

Lettera d’invito procedura comparativa  (art. 34 D.I. N. 44/2001) fornitura servizio mensa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

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. 

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.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast

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 

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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Campora S.G., 27/02/2018    

“Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. 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 
Fondo Sociale Europeo 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

progetto e impegno di spesa contrassegnato con il codice  

Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa 
N. 44/2001) fornitura servizio mensa 

 

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. 

procedimento amministrativo e di 

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 

“Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

“Norme generali sull’ordinamento del 



lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 
della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 
procedura in oggetto 
VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 
VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
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; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto 
del 24/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 21307 in data 08/11/2016 
(convalida inoltro del 11/11/2016);  
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017; 
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 3128 del 
08/09/2017 e la correlata delibera n° 12 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, 
in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTO quanto previsto dal D.Lgs. 155 de l 1997 “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 
96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;  
VISTE le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della 
Salute, approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella G.U. n. 134 del 
11/06/2010 e dalla nota integrativa del Ministero della Salute, Direzione Generale per l’igiene e 
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, prot. N. 0011703 del 25/3/2016; 
VISTE le disposizioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O. , Servizio Igiene 
Alimenti Nutrizione (Sian) Paola (CS), fornite dai Comuni di Amantea, Aiello e Cleto che già 
provvedono erogano il servizio mensa presso i plessi di questo Istituto; 
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 588 del 06/02/2018  per l’avvio delle procedure di 
affidamento dei servizi di  vitto  mediante la comparazione delle offerte , ( art. 34 del D.I 44/2001), 
per l’affidamento del servizio mensa da espletare  durante le attività dei moduli del progetto 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. “Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione 
formativa” contrassegnato con il codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228.  
VISTO il proprio provvedimento prot n. 659 C/17 del 10/02/2018 di avvio della  procedura 
negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001, per l’individuazione di una 
ditta cui affidare il servizio di mensa 
RITENUTO di aver inoltrato lettera di invito ai seguenti operatori economici:  

 
1. RUSSO SALVATORE         Aiello Calabro (CS) 
2. MAZZUCA ALESSANDRO  Cleto (CS) 



3. CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI cooperativa sociale Amantea (CS) 
 
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso; 
VISTA  l’unica offerta pervenuta nei termini stabiliti; 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara; 
VISTA la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 
economica; 
RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di gara; 
 

DECRETA 
a) di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte; 
b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva l’affidamento di 

affidamento dei servizi di  vitto  mediante la comparazione delle offerte , ( art. 34 del D.I 
44/2001), per l’affidamento del servizio mensa da espletare  durante le attività dei moduli 
del progetto 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. “Riduzione 
dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa” contrassegnato con il codice 
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228  alla sotto elencata Ditta: 

 
CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI cooperativa sociale Via Lava Gaenza, 
77 - 87032 Amantea (CS) partita IVA 02969630785  
per l’importo di € 4.125,25 (quattromilacentoventicinque/25) IVA esclusa, come da offerta 
prodotta dalla stessa e acquisita al protocollo n° 781/C17 del 19/02/2018;  

c) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti dalle offerte; 
d) di stipulare con la predetta Ditta apposito contratto, secondo la modalità ed entro i 

termini di cui al capitolato di gara; 
e) di pubblicare il presente dispositivo sul sito web all’indirizzo:  

            http://www.comprensivocampora-aiello.gov.it, sull’ albo pretorio e amministrazione 
trasparente dell’Istituto. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

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

 
 
 

 
 
 
 


