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Prot.                                                                                  

 All’Albo 
 All’Amministrazione trasparente  

Al Sito web/ PON  
Atti sede 

 
OGGETTO: Determina di Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici 
che intendano presentare preventivo-offerta ai sensi dell'art. 44 del D.l. 129/2018 e degli artt. 30 e 
36 del D. Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio Mensa nel Progetto “Ripartiamo con la LIM” 
(cod. id. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-73 ; CUP C43D21001800007) 
 
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 RD. 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" 
 
VISTO l'art.36 del D.Lgs 50/2016 "disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il D.I.28 agosto n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (DE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (DE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (DE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale 
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014, del programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del 
sistema di Istruzione;  

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

presentazione di proposte progettuali;  
 
VISTA la candidatura d’Istituto;  
 
VISTA la nota MI prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 e la successiva nota AOODGEFID/17507 del 04 

giugno 2021 con cui è stato formalmente autorizzato il progetto ammesso e completo di 
codice CUP;  

 
VISTO che il Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-73, “Ripartiamo con la L.I.M.” - CUP 

C43D21001800007 - prevede l’erogazione del servizio mensa per un importo totale di 
complessivi euro 4.200,00 (quattromiladuecento) per i 3 moduli nello stesso contemplati;  

 
 
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all' art. 26, comma 1 

della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli da 
acquisire; 

 
DECRETA  

 
di procedere ad una indagine di mercato in regime di Procedura Aperta per approntare un 
servizio di mensa a beneficio degli alunni partecipanti al progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-AB-2021-73 – “Ripartiamo con la L.I.M.” con le seguenti modalità di attuazione: 
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Il progetto prevede tre moduli con servizio mensa come appresso indicati: 
 
 

MODULO 1. L.I.C.E.T. (Lingua Italiana Cultura e Turismo) 
SEDI del L.S. “A. EINSTEIN” in Teramo 

Costo giorno 
persona 

Quantità Numero alunni  

7 euro 10 giorni max 20 max  
MODULO 2. Get on 
SEDI del L.S. “A. EINSTEIN” in Teramo 

Costo giorno 
persona 

Quantità Numero alunni  

7 euro 10 giorni max 20 max  
 
 

MODULO 3. Pazzi per la Matematica 
SEDI del L.S. “A. EINSTEIN” in Teramo 

Costo giorno 
persona 

Quantità Numero alunni  

7 euro 10 giorni max 20 max  
 
 
 
Il costo per la mensa previsto dal progetto (€ 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.  
L'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti 
effettivamente ordinati e forniti alla scuola per i propri alunni.  
Il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo 
l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità 
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.  
Il pasto per ogni allievo consisterà in: 

Ø un panino (gr. 70) imbottito con prosciutto cotto, crudo, mortadella, salame, tonno, 
formaggio, o pomodoro e mozzarella, cotoletta (ripieno gr. 40); 

Ø un pezzo di pizza (margherita o altri gusti) da gr 100; 
Ø acqua minerale/naturale o bevanda 
Ø uno snack o tavoletta cioccolata 

 
I pasti dovranno variare e dovranno essere previsti pasti alternativi per gli alunni che 
dovessero soffrire di intolleranze/allergie alimentari. 
Il periodo di somministrazione sarà dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022. 
La ditta aggiudicataria dovrà osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni 
riportate nel presente avviso utilizzando merce di prima qualità prodotta secondo le vigenti 
disposizioni di legge e rispondente ai requisiti richiesti dalle norme igienico- sanitarie in vigore. 
Per "qualità" si intendono i requisiti igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici dei prodotti 
utilizzati per la preparazione dei pasti giornalieri. 
La somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore che saranno fissate dall'Istituto. 
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Il numero dei pasti previsti e le relative alternative o diete saranno comunicate nella giornata 
della consegna tramite mail o telefono entro le ore 10.00 dal personale incaricato.  
La consegna dei pasti dovrà essere accompagnata da regolare bolla di consegna in duplice 
copia recante l'indicazione del numero di eventuali contenitori, del numero di pasti consegnati 
e l'ora di consegna. 
Il personale della scuola addetto al ritiro dei pasti firmerà per ricevuta, restituendone una copia 
alla ditta e inoltrando l'originale alla segreteria della scuola per il dovuto controllo e per gli 
adempimenti necessari alla liquidazione. 
Entrambe le bolle dovranno poi essere inviate alla segreteria della scuola. 
Le consegne dei pasti vanno effettuate al massimo entro i 30 minuti prima dell'orario stabilito 
per il pranzo. 
I requisiti di ammissione di ordine generale che i soggetti concorrenti devono possedere per 
partecipare al presente avviso per l'affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti: 
 

1. essere iscritti al registro delle imprese c/o la CCIAA attestante il possesso dei 
requisiti professionali necessari per Io svolgimento dell'attività prevista e 
specificata nel presente Capitolato; 

2. essere iscritti, se cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il 
Ministero delle Attività produttive a cura della Camera di Commercio, se 
Cooperative Sociali all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

3. essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività oggetto 
della gara; 

4. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al D.Lgs 50/2016; 
5. essere in regola, ai sensi dell'art. 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato 
agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge; 
oppure di non essere soggetto, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, agli obblighi previsti dalle nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
nonché all'ottemperanza degli obblighi sanciti dalla citata legge; 

6. la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

7. non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001 oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 
n.383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

8. non essere stati destinatari nell'ultimo biennio di provvedimenti interdettivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L .4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 
4/8/2006, n. 248; 

9. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le 
norme contrattuali di settore; 

10. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 
Le  Ditte  dovranno  far pervenire, tramite modello allegato alla presente, la propria offerta da 
indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A. EISNSTEIN” di Teramo, all’indirizzo 
mail TEPS010003@istruzione.it o pec TEPS010003@pec.istruzione.it, entro e non oltre le 
ore 23.59 del 22 AGOSTO 2021. 
La fornitura dei pasti deve intendersi per una spesa complessiva massima di €4.200,00 
(quattromiladuecento/00) comprensiva di IVA e di ogni altro onere. 
L'offerta-prezzo dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di 
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contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
L'offerta dovrà prevedere il prezzo unitario in euro con due decimali. 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso.  
L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua. 
L’Istituto potrebbe non ritenere opportuno o conveniente procedere all’aggiudicazione 
definitiva a favore del migliore offerente. Tale facoltà è espressamente riconosciuta 
all’amministrazione dall’art. 81, comma 3, del Codice, ove è disposto che le stazioni appaltanti 
possono non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
Al termine della procedura di valutazione delle offerte si procederà all'aggiudicazione a favore 
del miglior offerente. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara Moschella 

Firma omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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