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Prot. n.  7312          

Porto Tolle, 19/10/2021 

 

 
CUP: C83D21002970007 
CIG: Z08322D513 
Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 

Agli Atti 
 

All’Albo online  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC Porto Tolle 
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

NELL'EMERGENZA COVID-19  
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura servizio di refezione scolastica - progetto 10.1.1A-FSEPON-

VE-2021-55 importo € 19.446,00  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della P.A.; 
VISTE  le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
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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  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  Il D.Lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti; 

VISTA  la candidatura n. 1055054 del 20/05/2021- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del 
progetto “ #Nessun giorno senza Music@rteSport ”; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n.4449 del 11/06/2021; 

VISTA  l’entrata finalizzata di € 19.446,00 acquisita con la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-
17652 del 07/06/2021 del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55; 

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 finanziato per € 19.446,00 
disposta con prot. n. 4529 del 14 giugno 2021; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATA la volontà della ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le modalità 

descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad interventi formativi per 
il recupero della socialità e degli apprendimenti degli alunni nell’emergenza COVID-19; 

CONSIDERATO  che il percorso progettuale in oggetto comprende n. 3 moduli; 
CONSIDERATO  che il PON “Nessun giorno senza music@rtesport”, codice 10.1.1A--FSEPON-VE-2021-55, tra 

i costi spese opzionali, prevede il costo per il servizio mensa a favore degli alunni iscritti ai 
moduli “Giochiamoci un PO’”, “L’officina delle emozioni”, “Musichiamoci”; 

RILEVATA la necessità di dover acquisire il servizio di fornitura mensa per presumibilmente n. 20 alunni 
coinvolti nei succitati moduli; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire, per cui è 
possibile procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore 
economico cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e 
trasparenza; 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire il servizio mensa agli alunni della scuola, iscritti ai moduli 
“l’Officina delle emozioni”, “Musichiamoci” e “Giochiamoci un po’” del PON in oggetto; 

CONSIDERATA  la data di inizio di ciascun modulo come indicata nei relativi avvisi pubblicati; 
VISTO  l’avviso manifestazione di interesse per fornitura servizio di refezione scolastica - progetto 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 importo € 19.446,00 prot. 7129 del 13/10/2021;  
VISTA  l’offerta della “OASI S.C.S.” in persona del legale rappresentante Nicola Ruzza ed assunta al 

prot. n. 7207 in data 16/10/2021; 
CONSIDERATA  che l’offerta della ditta “OASI S.C.S.” rappresenta l’unica offerta in risposta all’avviso di 

manifestazione di interesse per fornitura servizio di refezione scolastica - progetto 10.1.1A-
FSEPON-VE-2021-55 importo € 19.446,00 emesso dall’IC di Porto Tolle con prot. 7129 del 
13/10/2021; 

CONSIDERATO che nell’avviso di manifestazione di interesse per fornitura servizio di refezione scolastica - 
progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 importo € 19.446,00 emesso dall’IC di Porto Tolle con 



prot. 7129 del 13/10/2021 era esplicitamente dichiarato che “l’aggiudicazione sarà effettuata 
anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida”; 

RITENUTA  idonea l’offerta della ditta suindicata conforme alla richiesta dell’avviso prot. 7129 del 
13/10/2021; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’aggiudicazione del servizio di fornitura refezione scolastica in 
coerenza con quanto previsto dall’avviso prot. 7129 del 13/10/2021; 

CONSIDERATO  il tetto massimo di spesa per il servizio di che trattasi è di € 7,00 ad alunno al giorno; 
 

tutto ciò visto e premesso 

AFFIDA 

alla “OASI S.C.S.” in persona del legale rappresentante Nicola Ruzza, il servizio mensa che verrà fornito 

secondo le condizioni di seguito indicate: 

FORNITURA E PREZZO PASTI: 

MODULO 1: Giochiamoci un PO’ 

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 20 € 1.400,00 

MODULO 2: L’officina delle emozioni   

Costo x Giorno x Persona N. Giorni N. Alunni Totale 

€ 7,00 10 20 € 1.400,00 

MODULO 3: Musichiamoci   

Costo x Giorno x Persona N. Giorni  N. Alunni Totale 

€ 7,00 10  20 € 1.400,00 

 
La ditta è tenuta anche alla fornitura di pasti alternativi per gli alunni di etnia e/o religioni diverse, su richiesta 
dell'Amministrazione scolastica. Le diete per intolleranza alimentare dovranno essere comunicate dalle 
famiglie alla segreteria di questa scuola con apposita richiesta con allegato specifico certificato medico ove 
venga indicata la patologia e l'alimento alternativo. Le diete alternative o speciali dovranno essere fornite 
senza alcun sovrapprezzo. 
Il numero dei pasti previsti e le relative alternative o diete saranno comunicati nella giornata della consegna 
dal personale incaricato dell’Istituto Comprensivo di Porto Tolle. Nel caso di vacanza non prevista dal 
calendario scolastico regionale o sciopero o altre cause o ritardi nell'invio del numero dei pasti giornalieri per 
assemblee sindacali del personale o per altri motivi, l'Istituto scolastico darà tempestiva comunicazione alla 
ditta aggiudicataria; tutto ciò non comporterà variazioni del prezzo unitario né l'applicazione di eventuali 
penali. 
Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alla scuola per i propri alunni. Trattandosi 
di servizio a domanda individuale il numero suddetto dei pasti è puramente indicativo e variabile. La 
variazione in diminuzione dei pasti effettivamente erogati rispetto ai pasti ivi preventivati presuntivamente 
non comporta variazioni del prezzo unitario a pasto. Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata 
dell'appalto. Le date di inizio e di chiusura del servizio saranno stabilite dall'Istituto come da calendario delle 
attività. 
 
TRASPORTO DEI PASTI: 
Il trasporto, la consegna, la distribuzione dei pasti agli studenti sono a carico della ditta che deve provvedervi 
direttamente, oltre ogni onere diretto o indiretto scaturente dall'adempimento del presente contratto.                        
I menù dovranno prevedere, di norma, un cestino o un pasto caldo e dovranno essere variati ed elaborati 
rispettando i criteri delle Linee guida per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. 
 



MENÙ  
 
Primo piatto: 

• piatto di pasta 

• trancio di pizza (150 gr circa) 

• piadina (formaggio-prosciutto cotto) 

Secondo piatto: 
• panino (70 gr circa) con petto di pollo 

• panino (70 gr circa) con cotoletta (100 gr circa) 

• panino (70 gr circa) con prosciutto cotto e pomodoro - insalata 

Acqua: acqua minerale naturale in bottigliette da 500 ml 

Frutta/Dessert: 
• Frutta di stagione 

• macedonia 

• yogurt 125 gr 

 

Il servizio dovrà essere effettuato senza scodellamento. 

I pasti saranno consegnati in box sigillati presso le sedi della scuola Secondaria di I grado - plessi Ca’ Tiepolo 

e Scardovari nei giorni di svolgimento dei medesimi (martedì, mercoledì e giovedì a partire dalle ore 13:10). 

           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Silvana Rinaldi 

          Documento firmato digitalmente 

Per accettazione 

Firma del legale rappresentante della Ditta 

 


