
                                                                                            

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI” 
Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne 

tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 –– Cod. Min. PEIS01100V 
PEC: peis01100v@pec.istruzione.it -   e-mail: peis01100v@istruzione.it 

sito: www.liceopenne.gov.it 
   Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22    CUP I17I18000030007 

 

Agli Atti 
SEDE 

 
Prot. n.  52/4.1.p 
 

 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO MENSA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 
CUP I17I18000030007 

CIG ZA625EDED6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5-  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.. Prot.n. 

AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017   
 

VISTO il piano codice n. 999788  schedulato in data 27/07/2017 e protocollato in data 29/07/2017 con n.32286 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente 

 

 VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/9277 del 10/04/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo 

Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22“ Fruire e valorizzare il Patrimonio culturale del nostro territorio “ 

 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17.12.2018 che ha definito i criteri e i limiti ex art.45 del D.Lgs. n. 

129/2018 

VISTO   l’art. 36 del D. Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura acquisizione diretta – affidamento in 

economia relativamente alla fornitura in oggetto; 

 VISTO che la Tavola calda “Nonna Ersilia snc”, Via S. Spirito- Penne è situata in prossimità del Liceo e che è 

l’unico punto di ristoro nelle vicinanze disponibile al servizio;  

VISTO che gli alunni del Liceo, dalla fine della lezione all’inizio del corso PON, hanno uno spazio temporale di 40 

minti;  

VISTA l' assenza di convenzioni CONSIP attive ;  

 

DECRETA 

 Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 Procedura 

l’affidamento diretto per “fornitura servizio mensa nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22“ Fruire e 
valorizzare il Patrimonio culturale del nostro territorio “ 

1. Mamec Museo d'Arte Moderna e Contemporanea  
2. Alla scoperta delle nostre radici: l'Archivio storico del comune di Penne  

 
Art. 3 Importo 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è  di € 2730,00 (IVA inclusa). 

  

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Dell’Oso. 

 

 

 
 
Penne,   7 gennaio 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)  

 

                                                                                                               


