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Arenzano,  02/05/ 2019  

Oggetto: Servizio MENSA Modulo “Coltiviamo le nostre competenze” verifica presenza eventuali  
convenzioni Consip attive. 

 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 il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/199 

del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44  

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna del Progetto P02-2- exP84 – Competenze di base – avviso 1953/2017 – 10.2.2A-FSEPON-LI-

2017-44 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

 Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G. U. del 29/12/2012, che impone 

l’obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di beni e servizi 

 Visto il D. L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale stabilisce che i contratti 

stipulati senza previa verifica delle convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono 

causa di responsabilità  amministrativa 

 Vista la nota MIUR prot. n. 3354 del 20 marzo 2013 (precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni 

scolastiche mediante convenzioni Consip) 
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 Considerato che il progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 prevede, per la realizzazione del modulo di Scienze 

”Coltiviamo le nostre competenze” (per alunni di scuola primaria e secondaria),la fruizione di un servizio mensa 

 Ritenuto indispensabile che il suddetto servizio debba essere erogato dall’azienda di ristorazione, all’interno 

dell’istituzione scolastica, per motivi organizzativi, di sicurezza, di economicità e di tempistica (in considerazione 

della calendarizzazione e durata delle lezioni  nonché  dell’età anagrafica degli alunni che partecipano ai moduli); 

 

DICHIARA 

 

che in data 02/05/2019 è stata effettuata una verifica/analisi (come da stampe depositate agli atti della scuola) circa 

la possibilità di acquistare tramite Consip, il servizio di mensa, per la realizzazione del progetto PON, - Codice 10.2.2A-

FSEPON-LI-2017-44 (la voce di costo “mensa” è prevista per 1 solo Modulo  denominato “Coltiviamo le nostre 

competenze”, rispetto ai 4 in cui si articola il progetto stesso). 

Dall'analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue: 

 non esistono convenzioni attive Consip, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli richiesti dalla scuola 

(erogazione del servizio mensa tramite somministrazione di pasti, all’interno dei locali scolastici). Le uniche 

convenzioni attive (“Buoni pasto elettronici 1” – “Buoni pasto 7” – “Buoni pasto 8”), riguardano la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa, mediante l’acquisto di buoni pasto cartacei ed elettronici. 

Per quanto sopra esposto, questa Amministrazione avvierà la procedura di affidamento diretto per il reperimento del 

servizio che  si intende acquisire, previa determina a contrarre del Dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive 

del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”. 

L’Amministrazione si riserva di non dare corso all’affidamento nel caso in cui, ancora in fase preliminare della 

procedura d’acquisto, venissero attivate convenzioni Consip, oppure, in caso sia già stato stipulato un autonomo 

contratto di servizi, di procedere in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa. 

 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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