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Prot. vedi segnatura  

PONFSE “10.2.5A-FESPON-EM-2018-42”      

Codice CUP: E95B18000180007  

Pubblicità Legale – Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto sotto soglia comunitaria con unico operatore economico  
SERVIZIO MENSA Progetto PON/FSE “10.2.2A-FESPON-EM-2018-42” – Titolo “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Rimini, territorio di paesaggi, arte ed 
artisti”Modulo n.  05  Piccoli attacchi d’arte 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. 0000004427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 5A; 
 
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° Prot. n. 4102/2.2a del 22/05/2017 e prot 2977-2978-2979 del 15.3.2018 e 
Consiglio di Istituto – delibera n° 40 del  24/05/2017);  
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 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 Rimini, territorio di 
paesaggi, arte ed artisti codice 10.2.5A-FESPON-EM-2018-42 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro € 29.348,50; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 84 del 13/06/2018, relativa all’assunzione nel Programma 
Annuale 2018 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 € 29.348,50. 
  
RILEVATA la necessità di acquisire il servizio di fornitura mensa per n.45 alunni coinvolti nel Progetto 
PON/FSE “10.2.2A-FESPON-EM-2018-42” – Titolo “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico – Rimini, territorio di paesaggi, arte ed artisti”  
Modulo n.  05  Piccoli attacchi d’arte 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte” 

 
VISTO  l’art. 36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore 
a € 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta 
 
VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC; 
 
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 il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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 proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi; 
 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con 
affidamento diretto per importi di spesa fino a € 4.000,00 (IVA esclusa); 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il sevizio che si intende acquisire; 
 
PRESO ATTO che l’operatore economico GEMEAZ ELIOR S.p.a  con sede legale a Milano p- iva 05351490965 a 
tutt’oggi  risulta aggiudicatrice dell’appalto per la  refezione scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia 
statali del Comune di Rimini  
 
Preso atto che gli acquisti di beni e servizi devono rispondere ai principi di efficienza, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione 

 
DISPONE 

 
Di acquisire dalla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.a  con sede legale a Milano p- iva 05351490965 l’offerta  
economica per il servizio di fornitura mensa per n. 15 alunni coinvolti nel Progetto PON/FSE “10.2.2A-
FESPON-EM-2018-42” – Titolo “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico – Rimini, territorio di paesaggi, arte ed artisti” Modulo n.  05  Piccoli attacchi d’arte,  
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tenendo conto che la mancata applicazione dei principi di efficienza, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, rotazione sono giustificati dal fatto che l’operatore economico GEMEAZ ELIOR 

S.p.a  con sede legale a Milano p- iva 05351490965 ,risulta aggiudicatrice dell’appalto per la  refezione 

scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia statali del Comune di Rimini e, quindi, non si procede ad 

individuare altri operatori economici da invitare ad una procedura comparativa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Christian Montanari 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 

trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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