
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni”

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732
e-mail: miic87600l@istruzione.it           

      

All'Albo del sito WEB dell'Istituto-Sezione PON FSE
Agli Atti

OGGETTO:  Fondi  Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
specifico   10.2-Miglioramento  delle  Competenze chiave degli  allievi,  anche mediante  il  supporto  dello
sviluppo  delle  capacità  di  docenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.1  Azioni  specifiche  per  la  scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa  espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni
di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,
matematica,scienze,  nuove tecnologie  e nuovi  linguaggi,  ecc.).  Avviso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953 del
21/02/2017.    Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI.

DETERMINA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA per i seguenti
moduli

Smart English in town-classi prime
Smart English in town-classi seconde

Smart English in town-classi terze
presso la scuola primaria di Rosate

CUP  E11H17000220006
CIG Z2328970BC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico  10.2-Miglioramento
delle  Competenze  chiave  degli  allievi,  anche  mediante  il  supporto  dello  sviluppo delle  capacità  di
docenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.1  Azioni  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e
multimedialità-espressione  creativa   espressività  corporea);  Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc);

  VISTA la delibera n. 3/4 del Consiglio d’istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
 VISTA la delibera n. 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
 VISTO il  progetto  dal  titolo  "LINGUA 1  E LINGUA 2:  COMPETENZE ALL'IC  ROSATE TRA

VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI" che si articola su due ambiti di
intervento che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di
alunni  dalla  classe  prima  della  scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria  I  grado
relativamente alle competenze di lingua madre per gli allievi della scuola primaria e secondaria I grado e
di lingua inglese per quelli delle scuole primarie;

 VISTA la nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID- 38275 del 22-12-2017 con la quale si  comunicava la
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la nota MIUR prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 con la quale si comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la  lettera  di  autorizzazione  trasmessa  con  nota  MIUR   prot.  n.  AOODGEFID/200  del
10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;
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 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA 1  E  LINGUA 2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

 VISTO il PTOF di Istituto, integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/3 del 12.02.2018;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione disponibili al link 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
 VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che ha modificato il Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel 
Programma annuale 2017 - n. 5/3 del 12.02.2018;

 VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 482/C14 del 14.02.2018;
 CONSIDERATA l'esigenza di fornire il servizio mensa agli alunni che frequenteranno i corsi relativi al 

progetto indicato in oggetto e ai relativi accompagnatori, dal 17 al 21 giugno 2019, dalle ore 12.00 alle
ore 13.00, con costi a carico del progetto stesso;

 PRESO ATTO del verbale prot. n.1006 dello  01/04/2019 attestante l'assenza di convenzione CONSIP
 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta cui conferire il 

servizio mensa;
 CONSIDERATO il collaudato servizio di refezione fornito dalla ditta SODEXO, attuale gestore del 

servizio mensa e locale mensa della scuola primaria di Rosate;
 TENUTO CONTO del risparmio economico che deriva dall'affidamento del servizio alla Ditta già 

operante c/o questo Istituto;
 CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono ispirare le attività della 

pubblica amministrazione;
 CONSIDERATO che nei giorni in cui si svolgono i moduli relativi al PON di cui all'oggetto, il servizio

di refezione scolastica viene già erogato dalla ditta SODEXO S.P.a. a favore dei ragazzi che frequentano 
il Grest estivo e quindi il locale mensa risulta già occupato;

 TENUTO CONTO che non è ammissibile la presenza di due diversi operatori economici nella 
medesima struttura adibita a servizio di preparazione e distribuzione dei pasti agli utenti;

 VISTA la richiesta inoltrata prot. n. 0001007 dello 01/04/2019 da questo Istituto al Comune di 
Rosate per l’utilizzo dei locali mensa per gli alunni partecipanti al progetto PON in oggetto 
indicato;

 VISTA la successiva risposta del Comune di Rosate prot. n. 3228 del 02/04/2019 assunta al 
protocollo di questo Istituto al n. 1142 del 12/04/2019 con cui viene comunicato che nulla osta 
all’utilizzo dei locali mensa;

 VISTA la richiesta di preventivo inoltrata alla Ditta SODEXO ITALIA S.P.A. con prot. n. 1282
dello  01/05/2019;

 VISTO il preventivo della Ditta SODEXO ITALIA S.P.A assunto al prot. n. 1674 del  
04/06/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO DETERMINA

di affidare il servizio mensa per i moduli indicati in oggetto alla ditta SODEXO ITALIA SPA, sede 
legale CINISELLO BALSAMO (MI) — Partita IVA/Codice Fiscale 00805980158, al costo di  € 
2.099,76 + IVA 4% inclusa nelle seguenti giornate:
Data Orario Numero alunni Accompagnatori
17-06-2019 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 75 9
18-06-2019 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 75 9
19-06-2019 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 75 9
20-06-2019 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 75 9
21-06-2019 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 75 9

Il numero dei pasti previsto per ogni giornata è di massimo n. 75 alunni e gli accompagnatori
La Ditta avrà cura di predisporre eventualmente un menù differenziato per gli alunni che risultano affetti da 
patologie alimentari certificate.
Il pagamento avverrà a consuntivo dei pasti effettivamente consumanti con emissione da parte della Ditta 
SODEXO ITALIA S.P.A. di regolare fattura elettronica.
Il corrispettivo verrà liquidato come da autorizzazione del MIUR AOODGEFID/200 del 10/01/2018 — 
Ufficio IV — con cui viene autorizzato il progetto e l'assunzione nel Programma Annuale dell’impegno di 
spesa e quindi non prima del ricevimento del finanziamento da parte del Ministero.Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Bonecchi Maria
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La presente determina sarà pubblicata all’ALBO ON LINE di questo Istituto e al link Amministrazione 
Trasparente Bandi di Gara e Contratti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
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