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♦ Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 

      (Bari, fa fede la data del protocollo) 

 

 
  
Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura comparativa mediante consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di 110 buoni pasto, per un importo a base d’asta pari a € 770,00 (IVA inclusa), 

con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo_aggiudicazione a € 731,50 oltre IVA (pari a € 760.76 IVA compresa). 

 
Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità” 

COD.PROG.: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-81 " Impresa sociale....istruzioni per l'uso" 

CIG:Z2E316243D CUP:C95E1700 0120006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, 

del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2020/2022 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

22/12/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0001393 del 13/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 22/12/2020;  

VISTO  il Programma annuale approvato in data 12.02.2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e ss. modifiche (Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32_c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri_ il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34_c.d. Decreto Rilancio_e il decreto “Milleproroghe 2021”_Legge 26 febbraio 2021, 

n. 21); 

VISTA  la Determina n. 4510 del 15.04.2021, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 110 buoni pasto, per un importo a base d’asta pari a € 770,00 (IVA inclusa), con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo; 

VISTO che, in data 16.04.2021, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 16 operatori; 

VISTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 1 offerte; 

PRESO ATTO che non è stata necessaria alcuna comparazione sulla base del criterio del minor prezzo data la presentazione di 

un’unica offerta; 
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DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà sottoposto a condizione 

risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli 

oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

VISTA  la documentazione presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto/invio ordine, le seguenti verifiche, volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che 

il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 

risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

RITENUTO che il Dirigente Ester Gargano dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 

Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di 

astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di 

interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 731,50 oltre IVA (pari a € 760.76 IVA compresa), 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento di forniture aventi ad oggetto n. 110 buoni pasto, all’operatore economico 

EDENRED ITALIA SRL, con sede in Via Gbpirelli, 18 20124 Milano (MI) P.IVA 01014660417, per un importo 

contrattuale pari a  € 731,50 oltre IVA (pari a € 760.76 IVA compresa) e costi di sicurezza aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro 11,60; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 731,50 oltre IVA (pari a € 760.76 IVA compresa), da imputare sul capitolo P1/23 

dell’esercizio finanziario 2021; 

 

                di dare mandato al RUP, affinché: 

 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’aggiudicatario; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico Ester Gargano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    prof.ssa Ester Gargano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                  Il referente del procedimento 

                                   A.A. M. Musicco 
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