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         V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 
VIA MARCONI snc –Tel. 0815179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

ATTI 
 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva Servizio Mensa 

 

Programma  Operativo  Nazionale  “Per la scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021  –  Realizzazione  di  

percorsi  educativi  volti  al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità)  

  

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON- 

CA-2021-284    

  

CUP E39J21002690006    CIG: ZB635B9F4D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

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 “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”; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001m n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici d lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 

n. 207); 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1304/2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (FSE); 

  

VISTA    la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento  

per  la  Programmazione  e  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  –  Direzione  

Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il 

progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284  “Realizzazione  di  Percorsi  educativi  volti  al  

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli  

studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di €  

58.702, 00; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvata la 

presentazione del progetto e la relativa attuazione;  

 

VISTO   l’inserimento del Progetto “STUDIAMO INSIEME” di cui all’Avviso AOODGEFID-

17648  del  07/06/2021  nel  Programma Annuale E.F. 2022;  

 

VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

fornitura e l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

VISTA la risultanza del bando prot. n. 1730 del 17/03/2022 e relativo verbale della Commissione 

prot.   n. 1931 del 24/03/2022. 

 

DETERMINA 

  

 

di assegnare la fornitura del servizio mensa alla ditta GIOVANNI JUNIOR SRL, Via Cicalesi, 138, 

Nocera Inferiore (SA) – P.IVA: 053505630654. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ida Di Lieto 
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