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Prot. n.  1797/C30 Lodi  24 marzo 2018 

 ALBO 

Ditta  MISTRAL CAFE' 

di Perrone Luigi 

Via dell'Acquedotto, 5 

26900   LODI   LO 

. 

OGGETTO:  Affidamento diretto Servizio Mensa Materiale PON-FES 2014-2020 “Scuola Attiva". 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR. 
 

Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352  -  CUP H19G16000260007 - CIG ZBF22E7F64 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l'art 36 (Contratti sottosoglia) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti). 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”; 
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Viste   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti – delibera n° n. 2 del 23/10/2015 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 2 del 16/11/2015);  

Vista   la candidatura Prot. n.n. 15427 del 18/11/2016; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/17 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo  

“Scuola Attiva” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352 proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a Euro 44.752,00; 

Vista  la nota prot. n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

Visto  il Decreto del Dirigente n. n. 4921/C30 del 15/09/2017 e successiva presa d'atto da parte del Consiglio 

di Istituto con delibera n. 4 del 30/11/17 relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.752,00; 

Viste  le schede dei costi per singolo modulo 

Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

CONSIDERATO  che con Legge 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), all’art.1 comma 150, è previsto l’obbligo, per 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni  e servizi utilizzando le 

convenzioni-quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

CONSIDERATO che l’art.1 comma 516 della legge 208/2015 (l. di stabilità 2016) specifica che le Amministrazioni 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, 

(leggasi CONSIP), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 

specifico fabbisogno dell'amministrazione; 

CONSIDERATO che il servizio MENSA non è disponibile tra le convenzioni CONSIP categoria ALIMENTI, 

RISTORAZIONE E BUONI PASTO; 

RITENUTO di dover operare nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione dell’Amministrazione, 

tendendo al raggiungimento del suo massimo interesse, ovvero il miglior risultato con un notevole 

risparmio di spesa pubblica; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 34 del D., mediante ricorso 

all'affidamento diretto; 

Considerato che MISTRAL CAFE' presenta i requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità 

nonché di vicinorità all'Istituto Scolastico; 

Atteso che MISTRAL CAFE' interpellata per la fornitura in oggetto con richiesta prot. n°1622 del  

16/02/2018 ha fornito con preventivo prot. n° 1675 del 19/03/18 la proposta di fornitura del 

servizio;  

Ritenuto che la proposta di fornitura del Servizio proposto è adeguata alla richiesta formulata.  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

Art. 1 
 Oggetto 

l'affidamento diretto, ai sensi Art. 34 D.I. n. 44 del 01/02/2001 e dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016 alla 
 ditta MISTRAL CAFE' P.I. 04174590960 per un importo massimo di 5565,00 come specificato all'art. 2. 
 

Art. 2 
 Modalità e termini e costi della fornitura 

Assicurare il servizio mensa in prossimità della sede dell'ITET "A. Bassi" per gli allievi frequentanti i corsi del progetto 
in oggetto così distribuiti: 

CORSO 
Max 

Alunni 
GIORNI  
previsti 

 Max 
COSTO GIORNO PERSONA 

(Iva Inclusa) 

Importo 
Massimo 
previsto  

Periodo 
Indicativo 

LO SPORT UNIFICATO 15 4  €          7,00   €       420,00  APR-MAG 

IL BILIARDO E LA MATEMATICA 15 10  €          7,00   €   1.050,00  APR-MAG 

MAPPE E METODO DI STUDIO 15 10  €          7,00   €   1.050,00  APR-MAG  

STUDIAMO IL DNA 15 10  €          7,00   €   1.050,00  APR-MAG  

INFORMATICA DIVERTENTE 15 19  €          7,00   €   1.995,00  APR-GIU  

TOTALI 75 53  €          7,00  €      5.565,00 
 

 

L'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivamente erogati. 
 
Durata dei Moduli: dal 23/03/18 al 30/06/2018 secondo il calendario che verrà fornito dal nostro Istituto. 
Il servizio prevede un pasto per ogni allievo consistente in un primo, un secondo, contorno, pane e acqua minerale 
presso i locali della ditta offerente; 

All'occorrenza e previo segnalazione da parte del nostro Istituto prima dell'avvio del corso verrà 
somministrato pasto adeguato: 

  per soggetti con malattia celiaca; 

 per soggetti con allergie e/o intolleranze alimentari o affetti da favismo; 

 per soggetti diabetici; 

 per Motivazioni religiose e ideologiche. 

 

 

 

 
Le ore e le date utili per il servizio mensa saranno concordare con l'ufficio Amministrativo del nostro Istituto Scolastico 
il quale si impegna a comunicare alla ditta nella prima mattinata dei giorni il numero di pasti necessari. 
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La ditta MISTRAL CAFE' fornirà preventivamente eventuali possibilità di scelta all'interno dei propri Menu per 
ottimizzare i tempi della consumazione. La somministrazione nei giorni di Martedì avverrà dalle 13:00 alle 14:00 
mentre negli altri giorni dalle 14:00 alle 15:00. 
 

Le diete per intolleranza alimentare dovranno essere comunicate dalle famiglie alla segreteria di questa scuola con 
apposita richiesta con allegato specifico certificato medico ove venga indicata la patologia e l’alimento alternativo. 
Le diete alternative e speciali dovranno essere fornite dalla ditta senza alcun sovrapprezzo. 

  

Art. 3 
Fatturazione del Servizio 

La ditta fornitrice, ai fini del pagamento, dovrà emettere fattura elettronica dei pasti effettuati. 
La fattura sarà liquidata a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa tenendo conto, trattandosi nella fattispecie di 
un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo l’istituto solo gestore e non finanziatore, della 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca. 
La liquidazione avverrà tramite bonifico Bancario previa presentazione dell’apposita modulistica di dichiarazione della 
tracciabilità finanziaria ela regolarità del D.U.R.C. 
 

Art. 8 
 Sicurezza luoghi di lavoro 

E’ fatto obbligo alla ditta fornitrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a 
quanto previsto dalla normativa in materia, ed assumendosi ogni responsabilità conseguente. 
 

Art. 9 
Modifiche del Servizio 

L’Amministrazione si riserva di apportare, nel corso dell’appalto, modifiche, integrazioni, estensioni o riduzioni del 
servizio, concordandone con la ditta le condizioni di attuazione ove queste siano innovative rispetto a quelle previste 
nel contratto, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni e mancato guadagno. 
       

Art.10 
Diritto di rescissione 

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre a quanto è 
genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., le seguenti fattispecie: 

a) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari delle norme in materia 
igienico-sanitaria: 

b) Casi gravi di tossinfezione alimentare; 
c) Interruzione non motivata del servizio; 
d) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
e) Sub-appalto totale o parziale del servizio. 

Art. 11 
Contestazione o vertenza 

 

Le contestazioni o le vertenze che dovessero insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente 
servizio, saranno definite dal giudiice ordinario, ovvero dal giudice amministrativo nella fattispecie di cui all’art. 33 del 
D. Lgs. 3 1/3/98 n. 80 e negli altri casi previsti dalla legge. Il foro competente è quello di Lodi. 
 
Per la conclusione del contratto ci si rifà a quanto previsto dall'art. 1326 del Codice civile che prevede la conclusione 
nel momento in cui la controparte è a  conoscenza dell'accettazione. 
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Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il prof. Corrado Sancilio (Dirigente Scolastico) 
 
 

Art. 12 
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, 
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  
L’aggiudicatario si impegna a:  
• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA 
e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto 
dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale; 
• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di 
gara (CIG ZBF22E7F64) e il codice unico di progetto (CUP- H19G16000260007) successivamente comunicato; 
• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità 
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi; 
• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, 
le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto 
esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione 
dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il 
presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso., in 
ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà  improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le 
informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del 
responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo 
decreto.  
 

Art. 13 
Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 

 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 


