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        Arenzano,  10/05/ 2019  

OGGETTO: Mancata applicazione principio di rotazione individuazione Fornitore servizio mensa - 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 - Modulo “Coltiviamo le nostre competenze” - 
Affidamento Diretto sotto soglia comunitaria con unico operatore economico. – CIG 
ZD42854897 

Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo 

linguaggi, ecc.) 
AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 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 l’Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
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Vista la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018, che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la quale è stata ammessa a finanziamento la 
proposta progettuale dell’I.C. di Arenzano con Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44   
Rilevata la necessità di acquisire il servizio di fornitura mensa per n. 30 alunni coinvolti nel Progetto 10.2.2A-

FSEPON-LI-2017-44   - Competenze di Base in chiave innovativa -  relativamente alle attività previste nel Modulo 

formativo di  Scienze“Coltiviamo le nostre Competenze” , a cui si aggiungono n. 2 docenti accompagnatori, di cui 

n.1 tutor; 

Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi; 
Visto il Decreto di inserimento a bilancio del progetto prot .n. 310 del 07/02/2018; 

Considerato in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il sevizio che si intende acquisire; 
Preso atto che l’operatore economico CAMST SOCIETA’ COOPERATIVA  con sede legale in via Tosarelli , n. 

318 – 40055 Castelnaso (Bo) Partita Iva 00501611, è il gestore dell’appalto del Comune di Arenzano  per l’erogazione 

del servizio di Refezione Scolastica abitualmente svolto nei locali  cucina e refettorio del plesso di Scuola Primaria 

“De Calboli” ; 

Preso atto che gli acquisti di beni e servizi devono rispondere ai principi di efficienza, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, rotazione; 

DISPONE 

di affidare la fornitura del servizio mensa per n.32 pasti giornalieri, per n. 2 giornate (26 giugno e 3 luglio) , dalle 
ore 13:00 alle 14:00,  previste nel calendario delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44   - Competenze 
di Base in chiave innovativa -Modulo formativo di  Scienze“Coltiviamo le nostre Competenze”-  all’Operatore 
Economico CAMST SOCIETA’ COOPERATIVA  con sede legale in via Tosarelli , n. 318 – 40055 Castelnaso 
(Bo) Partita Iva 00501611, tenendo conto che la mancata applicazione dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, rotazione sono giustificati dal fatto che l’operatore economico di cui sopra: 

 svolge abitualmente il servizio appaltato dal Comune di Arenzano per l’a.s. 2018/19 

  è autorizzato all’accesso e all’uso della cucina e offre garanzie di affidabilità, idoneità e professionalità  
nonché di rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 quindi, non si procede ad individuare altri operatori economici da invitare ad una procedura  comparativa. 

 

                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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