
 
 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani” 
Via 4 Novembre, 82/84  -36048 BARBARANO MOSSANO (VI) 

Tel. 0444/886073 Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R 
http://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: segreteria@icsbarbarano.it  P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it

 
 

 

 

Barbarano Mossano, 17 gennaio 2022  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 
 
CNP 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-93  
CUP: C39J21031570006 
AZIONE 10.2.2A 
 

 

 
OGGETTO: Offerta per l’affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di lunch box per gli 
alunni e per il personale coinvolti nel progetto PON “Apprendimento e socialità” nei plessi di Scuola 
primaria di Barbarano Capoluogo e di Albettone. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO  il fine pubblico di assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, didattica 
dell’Istituto per conseguire gli obiettivi previsti nel PTOF attualmente in vigore; 

VISTA  la determina prot.n. 5968/C14 del 26/11/2021; 

VISTO  il Programma annuale 2022 e assicurata la relativa copertura finanziaria; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante le 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche; 

VISTO  in particolare l'art. 36 c, 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di 
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00; 
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VISTO  il Decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;” 

VISTO  Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI  la Delibera regolamentare sull'attività negoziale del Dirigente scolastico del Consiglio d’Istituto n. 102/18 
del 12/03/2019 — ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.1 129/2018 - e il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto 
con Delibera n. 14/3 del 10/02/2020, con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture per 
importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari 
attività; 

PREMESSO che il D.Lgs 50/2016 all’art. 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti 
sono tenute al rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità previsti dal D.Lgs. richiamato; 

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;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTA  La lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021,  

VISTE  le Delibere di partecipazione al progetto del Collegio dei docenti n. 59/6 del 24/05/2021 e del 
Consiglio d’Istituto n. 74/12 del 12/05/2021;  

VISTE  le delibere di assunzione a bilancio e di variazione di bilancio del Consiglio di Istituto n. 76/13 e 77/13 
del 22/06/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.96/17 del 18/12/2018 e successive modificazioni ed integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto intende svolgere un’indagine di mercato 
informativa al fine di reperire sul mercato di riferimento un operatore economico operante nei settori 
merceologici in questione; 

CONSIDERATO che nel rispetto della normativa in vigore l’indagine di mercato è finalizzata ad affidamento 
diretto di detta fornitura e pertanto la scelta della ditta o delle ditte  preposte, a seguito di analisi dei preventivi, 
avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, 

 

tutto ciò premesso e considerato 

 

INVITA 
 

codesta ditta a manifestare il proprio interesse all’indagine per l’eventuale fornitura di cui all’oggetto, facendo 
pervenire con qualsiasi mezzo (pec, raccomandata, consegna a mano) con acquisizione a protocollo entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2022 la propria migliore offerta. 
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Come indicato in premessa, l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto 
con gli operatori che hanno manifestato l’interesse, non trattandosi di gara o di procedura di gara. 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
per i preventivi-offerta presentati. 

L’offerta dovrà essere presentata per iscritto in forma libera, purché comprensiva dei seguenti documenti: 

• offerta economica con indicazione di tutti gli elementi ritenuti utili alla valutazione come di 
seguito indicato e con specifica indicazione a parte dell’IVA 

• autocertificazione relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 
50/2016 con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante. 
 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti da parte del rappresentante legale. 

Non verranno considerate offerte incomplete e/o difformi rispetto a quanto richiesto o espresse in modo 
indeterminato, le offerte prive di sottoscrizione. 

Nell’analisi, verranno presi in considerazione in particolare i seguenti elementi qualora espressamente 
dichiarati dall’offerente: 

o qualità dei prodotti 
o costo dei prodotti indicati nell’OGGETTO DELLA FORNITURA 
o tempi di consegna assicurati rispetto all’inizio della pausa di socializzazione 
o spese di trasporto addebitate indipendentemente dal valore dell’acquisto 
o distanza del fornitore dalla scuola 

 
TEMPISTICA E LUGO DELLE FORNITURE 

 
La durata della fornitura è riferita a due moduli attivati all’interno del progetto che si svolgerà, indicativamente, tra 
febbraio ed maggio 2022.  

I due moduli verranno attivati uno presso la Scuola primaria di Barbarano Mossano (Capoluogo) ed uno presso la 
Scuola Primaria di Albettone, secondo un calendario da programmare e che vedrà un impegno di 10 (dieci) pause di 
socializzazione per ciascun modulo. 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

La presente procedura è istituita per la fornitura in loco (per un massimo di 40 alunni, 2 gratuità per i 
docenti tutor, per n. 10 pause di socializzazione), di: 

1 panino o una pizzetta 

1 bottiglietta di acqua minerale da 500 ml 

1 frutto o uno yogurt 

L’ammontare della fornitura viene orientativamente indicato in € 2.800,00= (importo onnicomprensivo), pari 
ad € 1.400,00 per ciascun modulo. Verrà corrisposto un massimo di € 7,00 per ciascun lunch box per alunno. 

Il numero effettivo degli alunni partecipanti al modulo verranno comunicati prima dell’avvio del modulo 
stesso. 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
 

L’operatore sarà individuato a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico a mezzo di affidamento diretto 
ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs 50/2016. 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno
esclusivamente per le finalità connesse

 

Il presente avviso è consultabile anche
 

 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs
connesse all’espletamento della suddetta indagine. 

anche sul sito internet dell’Istituto comprensivo “R.

gli effetti del D.lgs 196/2003 e s.m.i., 

“R. Fabiani”. 
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