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Prot. vedi segnatura allegata
07/12/2018
Al sito web della scuola
Agli atti della scuola
Alle Ditte Invitate
DETERMINA PER LA FORNITURA DI PASTI - SERVIZIO MENSA - nell’ambito del PON per potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - PON FSE- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
CUP: G19F18000390006 - Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!” CIG._ZCF26312AD
Sottoazione
10.2.5A
SOTTOAZIONE
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Codice_Progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
COD.IDENTIFICATIVO
TITOLO MODULO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PI-2018- Learning by doing!
7
10.2.5A-FSEPON-PI-2018- La mostra a scuola
7
10.2.5A-FSEPON-PI-2018- Piccoli fotoreporter
7
10.2.5A-FSEPON-PI-2018- Apprendere il linguaggio
7
per immagini

Totale autorizzato
sottoazione
26.695,20
IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165 del 30/3/2001contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi della Legge 59/1997”;
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto FSE;
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014/2020;
VISTA la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 5/6/2018 e la delibera del Collegio dei Docenti N. 50 del 10/5/2017
verbale n. 7;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno
di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7; importo complessivo
autorizzato: € 26.695,20);
VISTA la nota MIUR prot.n. 8202 del 29 marzo 2018 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione PIEMONTE;
RILEVATA la necessità di individuare una ditta per la fornitura del servizio mensa;

DETERMINA
ART.1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ART. 2 - OGGETTO
Si Determina l’avvio della procedura di selezione di un operatore economico, previo avviso di manifestazione di
interesse; per il servizio di refezione scolastica;
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DELLA FORNITURA
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto dei seguenti criteri:
- Assicurare il servizio mensa presso la scuola TUROLDO di Via Magnolie 9 – Torino secondo la seguente tabella:
Titolo modulo

Destinatari

Quantità n.
pasti
asportabili

20

20

Gratuità
per tutor e
esperto
Figura
aggiuntiva

3

Giorni di
mensa

10

Totale
pasti

23

Importo
voce

1

Apprendere il Linguaggio per immagini

161

2
3
4

Piccoli fotoreporter
20
20
3
10
23
161
Learning by doing!
20
20
3
10
23
161
La mostra a scuola
20
20
3
10
23
161
Totale
80
80
12
40
92
644
Per un totale di n. 92 pasti di cui n. 12 ricadenti nelle gratuità al costo di € 7,00 (IVA compresa) a pasto quale base
d’asta , secondo le seguenti modalità

Tempi e modalità della fornitura:
- A partire dall’avvio del primo modulo presumibilmente per l’a.s. 2018/2019 dicembre 2018-giugno 2019 per l’a.s.
2019/2020 ottobre 2019 – maggio 2020;
- Modalità: 1 pasto asportabile per ogni allievo consistente in 2 panini farciti, 1 snack, 1 frutto di stagione – acqua
minerale da consegnare al TUTOR dalle h. 13,00 alle ore 14,00 dei giorni previsti dal calendario per i moduli
(presumibilmente il lunedì)
- I pasti dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;
- Devono essere previsti pasti alternativi per alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari o
esigenze religiose opportunamente segnalate dalla famiglia.
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Art. 4 – IMPORTO DI SPESA
Il costo massimo previsto per la mensa è di € 7,00 IVA inclusa per giornata/allievo per il numero delle giornate del corso,
viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l’importo previsto per ogni pasto erogato per una spesa massima
di € 644,00.
Art. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E TERMINI
La gara sarà aggiudicata in base all’offerta economica più favorevole, a insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica
sulla base della considerazione di ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio.
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro condizioni di fornitura in busta chiusa e sigillata, da indirizzare al
Dirigente Scolastico dell’IC TUROLDO secondo le modalità indicate nel Bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna RUGGIERO
FIRMATO DIGITALMENTE

