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PON Per la Scuola 2014-2020  

FSE Azione 10.1.1   
 

OGGETTO: DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7/LOTTO 7 – 
LOTTO ACCESSORIO,PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 
BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DESTINATI AGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI 
LE ATTIVITA’ PROGETTUALI PREVISTE NEL PROGETTO   PON  codice 10.1.1.A-FSEPON-SA-
2017-95  “ Il Punto di partenza” - 
CUP:I89G16000420007  - Modulo “ BICI IN CITTA’ 
CIG.DERIVATO : Z6E234621C    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 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; 

VISTA     la Delibera del Collegio dei docenti  del 07 novembre 2016 concernente l’approvazione 
della partecipazione del Liceo Artistico F. Figari  all’Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 
10862 del  16 settembre 2016, per la realizzazione del progetto “ Il punto di partenza i” con 
la realizzazione di n. 6 moduli della durata di ore 30/60 ore;  

VISTA         la Delibera Consiglio d'Istituto  n. 42  del 09 novembre 2016 concernente l’approvazione del 
progetto “ Il punto di partenza i” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti del PON 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico – 
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo  
precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTA      la nota prot. 31709 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione MIUR ha comunicato 
a questa Autonomia Scolastica l’ammissione a sovvenzione del progetto “ Il punto di 
partenza” presentato nell’ambito dell’avviso 10862 – 16/09/2016 – collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
29241 del 18/07/2017; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 4029 del 01/09/2017 relativo all’assunzione in  
bilancio 2017 del progetto autorizzato; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n 26 del 14/ 02/2018 di approvazione del programma 
annuale per l'esercizio Finanziario 2018; 

VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 
 particolare le modalità indicate nell’avviso prot. 10862 del 16/09/2016, emanato dal MIUR 
 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
 per l’apprendimento” – Annualità 2014-2020; 

TENUTO che nel PON cod. codice 10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-95  “ Il Punto di partenza” – è 
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PON Per la Scuola 2014-2020  

FSE Azione 10.1.1   
 

CONTO stato previsto il servizio mensa per gli alunni iscritti e frequentanti il modulo di seguito 
indicato: “ BICI IN CITTA’ 

PRESO 
ATTO  

Che attualmente è attiva la Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 –  per la fornitura  del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore suddivisa in 7 lotti 
geografici 

RITENUTO Quindi di poter procedere in merito mediante l’erogazione di buoni pasto cartacei a valore 
agli aventi diritto 

PRESO 
ATTO 

Che il valore nominale di ciascun buono pasto è stabilito in Euro 7,00; 

PRESO 
ATTO 

Che la amministrazioni Pubbliche, alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa, 
hanno l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di aderire alle Convenzioni CONSIP 
S.p.A o utilizzare, come limiti massimi, i parametri di qualità/prezzo. 

RILEVATO che la DAY Ristoservice S.p.A. è l’impresa aggiudicataria  del lotto 7 (Cig.6028503E0A)–  
Lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale 

RILEVATO Altresì ,che le condizioni contrattuali ed economiche inerenti al lotto 7 prevedono uno 
sconto del 16,59 % sul valore nominale del buono pasto; 

ACCERTATO Di conseguenza di poter impegnare per l’acquisto di  buoni pasto la somma complessiva di 
€. 1.168,00  esclusa iva al 4% ,nel seguente modo: 
Modulo “Bici in città” nr. 20 alunni x 10 gg = 200 buoni pasto - 

RITENUTO Per i su esposti motivi, di poter aderire alla predetta Convenzione CONSIP “ Buoni pasto 7 
– Lotto 7 per la fornitura di nr. 200 buoni pasto cartacei  per gli alunni iscritti e frequentanti 
il Progetto indicato; 

 
 

DETERMINA 
 

• Di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm. il Dirigente Scolastico “Dott. Angelo Fara” rappresentante legale  del Liceo Artistico “ 
Filippo Figari “ Sassari; 

• Di perfezionare la procedura di acquisto relativa ai servizi di fornitura in oggetto secondo le modalità 
e le forme previste nelle Convenzioni Consip; 

• Di impegnare a favore della DAY Ristoservice S.p.A ( CF/P.IVA 03543000370) l’importo 
complessivo si €. 1.118,00 iva esclusa al 4% sul Progetto Pon codice 10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-
95  “ Il Punto di partenza” – 

• Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale sul sito Web dell’Istituto 
www.liceoartisticosassari.gov.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti/Determine 

 

 
 

 
      Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
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