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Prot. 2106 /pon                                                                      Monopoli, 09/04/2018 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per 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 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, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 

 

CUP: F64C16000000007 

SOTTOAZIONE 10.1.1° 

 
TITOLO PROGETTO: PONiamoci contro la dispersione scolastica" 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-372 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MODULO ENGLISH: NO 

LIMITS! 

    

CIG: Z55231A147 

 

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. 23maggio 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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”; 

 



 

  

 
 

Istituto Comprensivo  
“G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724       Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                 E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

  

Centro di erogazione  

II CPIA di Altamura 

Centro Risorse 
Interculturali 
di Territorio 

 

Scuola ad  

Indirizzo Musicale 

Centro  
Accreditato Trinity 

VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione al Progetto;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 4507 del 24/08/2017 di assunzione in bilancio del progetto, approvato 

con delibera n. 129 del Consiglio di Istituto del 24/08/2017;  

VISTA  la  delibera del Consiglio d’istituto che ha approvato l’aumento del limite di spesa ai sensi e 

per gli effetti  dell’art. 34 c. 1) del D.I. n.44/ 2001 elevandolo a € 5.000,00 compresa  giusta 

delibera n. 6 del 23/01/2013;  

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 124 del 17/03/2016, avente ad oggetto “Aggiudicazione 

definitiva alla società FERRARA srl, corrente in Triggiano (BA)  della procedura aperta per 

l’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Monopoli”; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale  n. 334 del 17/03/2016 , avente ad oggetto :”Art. 57 , comma 

5 lett. b) del D. lgs. N. 163/2006 Ripetizione del servizio di refezione scolastica per gli anni 

scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 ;  

VISTO il costo per ogni pasto comunicato come da comunicazione del Comune di Monopoli pari 

ad € 4,80 più iva al 4%;  

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs.50/2016 e 

nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.lgs 

50/2016; 

TENUTO CONTO del risparmio economico che deriverebbe dall’affidamento del servizio alla 

Ditta già operante c/o il nostro Istituto; 

 
Determina  

 

 Art. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

Art. 2 –  

Di affidare il servizio di refezione scolastica  alla Ditta FERRARA srl con sede in  via Monti Vincenzo, 22 

- 70019 Triggiano (Bari) P. IVA 03882850724 al costo di euro 4,80 più IVA al 4% come di seguito 

specificato : 
 

 

English: No Limits! 
 

POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 

Obiettivo: conseguire la 
Certificazione “Cambidge 
KET - Key English Test (livello 
A2). 

Destinatari  
 
 
23 ALUNNI  

Giornate  

 

 

10 

Totale pasti  

 

 

230 

 

 

Art.3 – Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 1.104,00 (millecentoquattro /00) 

più IVA al 4% . 

 

ART.4 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo istituto, prof.ssa Rosangela Colucci;  



 

  

 
 

Istituto Comprensivo  
“G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724       Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                 E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

  

Centro di erogazione  

II CPIA di Altamura 

Centro Risorse 
Interculturali 
di Territorio 

 

Scuola ad  

Indirizzo Musicale 

Centro  
Accreditato Trinity 

ART.5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto.  

  
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosangela Colucci  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate,il quale sostituisce il documento  

                      cartaceo e la firma autografa. 


