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LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””        

viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    

 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: 

www.liceofanti.it 

Prot. n. 3321/2B                                                                                                         Carpi,  21-03-2019 

  
Oggetto: Determina adesione alla convenzione Consip Buoni pasto 8 / Lotto 7 - Lotto accessorio, per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei destinati agli alunni iscritti e 
frequentanti le attività progettuali previste nel progetto PON-FSE : "Dateci le parole: cittadini competenti 
nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze".  
 

Codice CUP SMART CIG. 
N. 

Codice identificativo Titolo progetto 

E97I18000940006 
 

ZC627AE4BA 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 Dateci le parole: cittadini 
competenti nell' espressione 
di sè, nel dibattito  
pubblico, nelle scienze".  

                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di  base; 

VISTO  il progetto presentato da questo Istituto , candidatura n. 34653  - Avviso 1953 del  21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base;  

VISTO  che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato  utilmente   nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di  Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. 
n. 38439 del 29/12/2017 è  formalmente  autorizzato; 

 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; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/196  del 10/01/2018 di autorizzazione del 
progetto di questa istituzione scolastica per il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM -2017-130  per un  importo di  €  
44.856,00  indirizzata al  Liceo Scientifico M. Fanti;  

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 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 e tutta la normativa di  
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. n. 129/2018  "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R.  n.  275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n.  1  del 11/01/2018  prot. 254/2018 avente per oggetto: Decreto del 
Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Progetto PON FSE -   - Avviso MIUR Prot. n.AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017.  

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.3321.21-03-2019.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:mops030002@istruzione.it
mailto:mops030002@pec.istruzione.it
http://www.liceofanti.it/


2 

 

 

 

Competenze di base CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  per l’importo di € 44.856,00; 
VISTO il P.A. relativo all' esercizio finanziario 2019, approvato dal C.d.I. nella seduta del 15/03/2019 con 
delibera n. 02/19; 
VISTE le  Delibere dei competenti organi collegiali  di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF della 
scuola con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2022 
VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 
TENUTO CONTO che nel corso dell' esecuzione del progetto sopraindicato è emersa l' esigenza di avvalersi  di 
buoni pasto cartacei destinati agli alunni iscritti e frequentanti i seguenti moduli previsti nel progetto PON-FSE 
"Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze" : 
 

Noi e le parole dello studio Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

Noi e le parole dello studio 2  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

L'arte della comunicazione ragionevole  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

The importance of being ... a speaker  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

The importance of being ... a speaker 2  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

Debate and public speaking across Europe  Alunni biennio Liceo Scientifico M. Fanti 

 
PRESO ATTO che, attualmente, è attiva la Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale suddivisa in lotti geografici; 
RITENUTO  quindi, di poter provvedere in merito mediante l’erogazione di buoni pasto cartacei agli aventi 
diritto; 
PRESO ATTO che il valore nominale di ciascun buono pasto è stabilito in Euro 7,00; 
PRESO ATTO che le Amministrazioni Pubbliche, alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa, 
hanno l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di aderire alle Convenzioni Consip S.p.A. o di utilizzarne, come 
limiti massimi, i parametri di qualità/prezzo; 
RILEVATO che la DAY RISTOSERVICE SPA è l’impresa aggiudicataria del Lotto 7 in cui è compresa la regione 
Emilia Romagna; 
RILEVATO, altresì, che le condizioni contrattuali ed economiche inerenti al Lotto 7 prevedono uno sconto del 
18,57% sul valore nominale del buono pasto; 
ACCERTATO,  di  conseguenza  di  poter  impegnare  per  l’acquisto  di  n.  200  buoni  pasto  la  somma 
complessiva di € 1140,00 (escluso iva):  
ACCERTATO, altresì, che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad Euro 1.140,00(escluso IVA  al 4%); 
RITENUTO, per i su esposti motivi, di poter aderire alla predetta Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” - Lotto 7 
per la fornitura di n. 200 buoni pasto cartacei per gli alunni frequentanti il modulo progettuale su indicato; 
 

DETERMINA 

 
- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 
ii. Il Dirigente scolastico Alda Barbi, rappresentante legale pro tempore del Liceo Scientifico Statale "Manfredo 
Fanti" di Carpi; 
- di perfezionare la procedura di acquisto relativa ai servizi e alle forniture in oggetto secondo le modalità e 
nelle forme previste dalle Convenzioni Consip; 
- di impegnare, a favore della DAY RISTOSERVICE SPA  ( CIG: ZC627AE4BA) 
l’importo complessivo di Euro 1.140,00 (escluso Iva 4%) sul progetto PON Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017- 
130 , Dateci le parole: cittadini  competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze" : 
- di provvedere ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento 
all’albo pretorio online dell’istituto. 
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Il presente documento rientra tra le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per lo 
Sviluppo Regionale  nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola”  Competenze  per 
l’Apprendimento 2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Alda Barbi 

 
 

                                                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.                                 
                                                                                                                                              82/2005 il quale sostituisce il documento                   
                                                                                                                                                          cartaceo e la firma autografa 
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