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DETERMINA N. 123
OGGETTO:

Determina di affidamento dei servizi di ristorazione mediante procedura di cui
all’art. 34 del D.I. 44/2001, Progetto C5-FSE-2013-283 “Contabilità ed Azienda”
CODICE CUP: G46G13000470007 –

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria
Data:
Aggregato P 39/4
Competenza/Residui
Impegnato il
N.
impegno
IL DSGA
Dott. Salvatore Signorino Gelo

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di
Luglio in Agrigento presso l’I.I.S.S. “M.Foderà”
N. di CIG : XB4101EF1F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Pilato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

Visto
Visto
Viste

Visto

la C.M. prot. n.AOODGAI/2373 del 26/02/2013 Piano integrato 2013 della
programmazione fondi strutturali 2007/2013- Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Piani
Integrati annualità 2013/2014;
il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 It 05 1 PO 0007 “Competenze per
lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo.
il piano integrato d’Istituto FSE di questa scuola approvato dagli Organi Collegiali
con delibera n.9 del 30/05/2013 ad assunzione in bilancio C.I. del 16/09/213;
le Disposizioni ed istruzioni Prot. n.AOODGAI/749 DEL 7 FEBBRAIO 2009 per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –
Edizione 2009 e successive modificazioni e integrazioni;
le disposizioni specifiche riportate nella C.M. Prot. n.AOODGAI/6693 del
18.aprile.2012, che prevede in particolare (punto 1.5) la possibilità di stipulare
convenzione con aziende attraverso indagini di mercato o con contatti diretti;
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Visto

che il MIUR, con provvedimento prot. n. AOODGAI/8433 del 02/08/2013
autorizzava
il Piano Integrato d’Istituto “Competenze per lo Sviluppo”
programmazione 2007-2013, annualità 2013/2014 all’Istituto I.I.S.S.”FODERA’” di
AGRIGENTO, all’interno del quale si prevede la realizzazione dei progetti
identificati dal seguente codice: C-5-FSE-2013- 283 “Contabilità e azienda”;

Visto

l’articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista

la circolare del MIUR – Prot. n.AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale si
comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle
convenzioni Consip spa per acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la
presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara
confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il
dettato del D.Lgs. 163/2006 Codice degli appalti per gli acquisti in economia,
pubblicando un bando di gara;

Ritenuto il servizio coerente con Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
Verificato comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di approvvigionamento,sia per quantità che per qualità;
Ritenuto necessario prenotare la spesa come da piano finanziario approvato di € 4.150,00,
imputandola al Programma Annuale 2014;
Vista

la determina n 118 del 12/07/2014 di acquisizione manifestazione di interesse e
modalità di espletamento di acquisizione dei servizi di ristorazione;

Vista

la determina n 121 del 16/07/2014 di revoca della determina di acquisizione
manifestazione di interesse e modalità di espletamento di acquisizione dei servizi di
ristorazione;

Visto

il D.I. 44/2001;

Visto

il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese in economia);

Visto

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto

il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato in Consiglio
d’Istituto il 23/07/2012;

2

Considerato che l’avvio del progetto è previsto per il 21/07/2014,si rende necessario al fine di
garantire i pranzi agli alunni stagisti di procedere ai sensi dell’art 34 del D.I.44/2001
all’acquisizione di n. 3 preventivi mediante la procedura comparativa di mercato;
Ravvisata la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di ristorazione del progetto C-5FSE-2013- 283 “Contabilità e azienda” ai sensi del regolamento attività negoziale del
Dirigente Scolastico approvato in Consiglio d’Istituto il 23/07/2012, il cui importo sia
inferiore a 40.000,00 e superiore a 4.000,00 IVA esclusa ( limite preventivamente
fissato dall’Istituto Scolastico) ricorrendo alla procedura comparativa di 3 operatori
economici, così come all’art. 34 del D.I. 44/2001.
Vista

la determina n.122 del 16/07/2014;

Vista

la ricerca di mercato per il servizio di ristorazione relativa a n. 15 alunni e n. 1 tutor,
per un periodo pari a giorni 10 (dieci), inviata ai seguenti operatori economici:
CAPRICCIO DI MARE S.Leone (AG) prot. n. 4958/C37
FAIGIO’ & c. S.A.S. di Agrigento prot. n. 4959/C37
IL QUADRIFOGLIO Soc. Cooperativa di Porto Empedocle(AG) prot. n. 4960/C37

e che alla scadenza, fissata per le ore 13 del 24 luglio 2014, è pervenuto n. 1 plico nei
termini stabiliti della ditta Il Quadrifoglio Soc. Cooperativa di P.Empedocle (prot. n.
5007/C37)
Preso Atto

della validità tecnico-economica dell’unica l’offerta pervenuta;

DETERMINA
di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta Il Quadrifoglio
Soc. Cooperativa di P. Empedocle del servizio di ristorazione per lo stage afferente al Piano
Integrato PON FSE annualità 2013 - Obiettivo C:“Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani”AZIONE: C. 5 - Tirocini e stage (in Italia e nei Paesi Europei)cod.
Progetto C-5-FSE-2013-283 “Contabilità ed Azienda”CUP: G46G13000470007 – CIG:
XB4101EF1F. Il servizio dovrà svolgersi per 10 giornate ed è rivolto a n. 16 persone, per un
importo complessivo di €. 20,00 IVA inclusa 10%.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Patrizia Pilato
Il sottoscritto DSGA
Attesta
Che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’istituto per 15
(quindici) giorni consecutivi, e di dare alla stessa immediata esecutività.
IL D.S.G.A
Agrigento, 29.07.2014
Dott. Salvatore Signorino Gelo
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