Vicenza, 4 giugno 2019
Prot. 2544/G01
All’Albo On-line
E all’area Amministrazione Trasparente
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di
base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.

Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-46
CUP: E37I17002160007

DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA
PROGETTO PON “Cittadini digitali e creativi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’autorizzazione del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-46 con lettera
Prot. AOODGEFID-28243, 30/10/2018;

VISTO

che il finanziamento prevede anche la somministrazione del servizio mensa, e
che i moduli Robotica.0 e Videomaking.0 si svolgeranno ciascuno i 5 giornate
di formazione, per un finanziamento massimo di € 1.400,00.

CONSIDERATO

che è presente presso l’Istituto un servizio di bar/somministrazione alimenti
gestito dalla Ditta Danieli Giancarlo a seguito di regolare gara di appalto;

VISTA

la propria richiesta di preventivo inviata alla Ditta Giancarlo Danieli con Prot.
2481/P05 del 29/5/2019

VISTA

il preventivo Prot. 2494/P-03 del 30/5/2019 presentato dalla Ditta Danieli
Giancarlo per la somministrazione del servizio mensa per il progetto PON;

CONSIDERATO

l’alto livello di soddisfazione rispetto al servizio fino ad adesso fornito dalla
Ditta Danieli Giancarlo, la congruità dell’offerta rispetto al budget disponibile
e la necessità, da parte degli studenti del corso PON, di consumare il pasto in
poco tempo senza lasciare la scuola;
DETERMINA

L’affidamento diretto del servizio mensa per i 60 studenti partecipanti ai moduli Robotica.0 e
Videomaking.0 alla Ditta Danieli Giancarlo.
L’importo dell’appalto è di € 1.400,00, IVA inclusa e comprende la somministrazione di 60 pasti
come da preventivo, con consegna presso l’Istituto nelle giornate previste dal calendario di progetto
e indicate nella richiesta di preventivo Prot. 2481/P05.
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con dovuto anticipo.

Il Dirigente Scolastico
Alberto Frizzo
(firma digitale)

