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Nocera Inferiore 22 Maggio 2019

DETERMINA A CONTRARRE
(Acquisti di importo non superiore ad € 40.000,00)

La sottoscritta IDA DI LIETO, DIRIGENTE SCOLASTICO p.t. del V Istituto Comprensivo di
Nocera Inferiore (SA)
PRESO ATTO
1) che occorre procedere con l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 20 buoni pasto, relativi al

PON Scuola Primaria 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-199-Modulo “Didattica del Fare” 1 e 3 ;
2) che la verifica delle Convenzioni CONSIP ha evidenziato che il bene o il servizio non è

presente nelle Convenzioni Consip;
3) che si tratta di acquisto di BENI / SERVIZI di importo non superiore ad € 40.000,00;
4) che i tempi di indizione di una manifestazione di interesse non sono perseguibili, dovendo il
modulo essere attivato entro i 7 giorni lavorativi;
TENUTO CONTO
1) che il servizio mensa da attivare prevede soli 10 giorni di erogazione per 20 bambini, come
da finanziamento a carico del PON 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-199-Modulo “Didattica
del Fare” 1 e 3;
2) che nel Plesso in cui necessita il servizio è già attiva la Convenzione del Comune di Nocera
Inferiore con la RISTONET s.r.l P. IVA 04399520651. per gli alunni della Scuola Primaria,
e quindi anche per gli alunni iscritti al Modulo de quo;
3) che il costo di ciascun pasto è coperto completamente dalla cifra assegnata alla scuola

DETERMINA
3) di procedere all’acquisto con affidamento diretto ai sensi del comma 2 dell’art. 36

del Decreto Lgs 50/2016 e del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 ed agli art. 44 e 45
del Decreto n. 129 del 28.08.2018 pubblicato sulla G.U. del 16.11.2018;
4) attraverso l’affidamento diretto alla Ditta RISTONET s.r.l. P. IVA 04399520651 ;

5) e di impegnare la spesa al

A02 “Funzionamento Didattico Generale”;

6) di attribuire il CIG ZBE2A3F714 Modulo “ DIDATTICA DEL FARE 1” -

di attribuire il CIG Z552A3F63B Modulo “DIDATTICA DEL FARE 3”
all’ordine che viene indicato in tutti i documenti istruttori;

7) di informare la ditta aggiudicataria che:

essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;
sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità;
essa si assume l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal D .Lg. 55 del
3/04/2014;
essa accetta pagamento entro 60 gg. dal ricevimento fattura. Tale termine
tacitamente accertato, in caso contrario la ditta è invitata a trasmettere apposita
comunicazione all’indirizzo saic8br003
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