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AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI PASTI – DEL SERVIZIO MENSA

PROGETTO FSE PON-LO-2017-150 - – CUP: H69G17000420007
“NON ANDATE VIA”
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016
“progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltra 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE);
VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ”Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014
dalla Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 26/10/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/ 0026418 del 26 giugno 2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1 per la riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Pubblicazione graduatorie dei progetti;
VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di autorizzazione del
progetto presentato, finalizzato all'attivazione di azioni formative per riequilibrare e compensare
situazioni di svantaggio e prevenire la dispersione scolastica;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 105 del 16.10.2017 di assunzione in bilancio;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 40 e 33;
VISTI il Piano di adeguamento annuale al PTOF contenente i Progetti per l’a.s. 2017/18 deliberato
dal Consiglio di Istituto in data 16.10.2017
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTO che fra quelli autorizzati sono previsti i seguenti moduli che comprendono il costo del
servizio mensa per gli alunni partecipanti:
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA rivolto a 20
alunni per 10 giorni (uno a settimana) a partire indicativamente dal mese di marzo 2018
- POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO rivolto a 20 alunni per 10
giorni (uno a settimana) a partire indicativamente dal mese di marzo 2018
INDICE
un bando per la fornitura del servizio mensa per n. 40 alunni dell'Istituto Comprensivo “E.F. di
Savoia” di Casorate Primo secondo le seguenti modalità:
- un pasto per ogni allievo consistente in un panino, uno yogurth, frutta di stagione, acqua
minerale, un dolce o uno snack]
- I pasti, che saranno forniti presso la sede dell'attività formativa, dovranno essere in regola
con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;
- la somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore che saranno fissate
dall'Istituto.
Devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie
alimentari.
E' opportuno precisare che il costo per la mensa (€ 7,00 iva inclusa per giornata/allievo per il
numero delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l'importo
previsto per ogni pasto erogato. L'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al
numero dei pasti effettivamente erogati.
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro trenta giorni dalla
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura digitale.
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso. A parità di importo si valuterà la
distanza della ditta rispetto alla sede della formazione.
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e
sigillata, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “E. F. di Savoia”, via f.lli
Kennedy, 3 Casorate Primo.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2018 mediante plico
consegnato a mano presso gli uffici di segreteria e riportante la dicitura "CONTIENE OFFERTA
PER SERVIZIO MENSA - PON "NON ANDATE VIA".
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L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione
alle ditte per i preventivi / offerte presentati.
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web
dell'Istituto www.istitutocomprensivocasorate.gov.it.
Il Dirigente Scolastico reggente:
(prof.ssa Angela Sclavi)
Per copia conforme
all’originale informatico
sottoscritto con firma digitale

