
 
 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020” 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. Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete. Progetto “La Falesia 

di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5C-

FSEPON-MA-2018-8.  

 Determina Dirigenziale adesione alla convenzione “Buoni Pasto 8 - Lotto 8”, per un importo 

contrattuale pari a € 2.297,10 (IVA esclusa) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto cartacei non nominativi destinati agli alunni iscritti e frequentanti le attività progettuali 

previste nel progetto.  CUP H37I17000280007 CIG derivato ZEF272F962 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

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. ; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/9287 del 10.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.2.5 del PON ”Programma Operativo Nazionale, Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” ed il 

relativo finanziamento; 
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VISTA l’assunzione a bilancio prot. 3371 del 5/06/2018 del Dirigente Scolastico, con la quale, tra l’altro, è 

stato istituito l’aggregato P273 “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra 

natura e storia” cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8”,  

VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale è stato assegnato il numero P02.204 al 

Progetto PON “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” 

cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8” (ex P273); 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante“Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n.56, (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di  

 ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, 

tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 

accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 

essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione 

n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 

carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Anna Maria Alegi dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 

caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di acquistare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei non 

nominativi destinati agli alunni iscritti e frequentanti le attività progettuali previste nel progetto; 



 
 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 15 lotti 

geografici;  

RILEVATO che la ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. è l’impresa aggiudicataria del Lotto 8 (CIG 73905445D7), 

in cui è compresa la regione Marche;  
RILEVATO, altresì, che le condizioni contrattuali ed economiche inerenti al Lotto 8 prevedono uno sconto 

del 19.50% sul valore nominale del buono pasto; 

ACCERTATO, di conseguenza di poter impegnare per l’acquisto di n. 570 buoni pasto del valore 

nominale di € 5,00, la somma complessiva di  € 2.297,10 IVA esclusa: 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZEF272F962 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 2.297,10 Iva esclusa; 

RITENUTO, per i su esposti motivi, di poter aderire alla predetta Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” - 

Lotto 8 per la fornitura di n. 570 buoni pasto cartacei per gli alunni iscritti e frequentanti i moduli 

progettuali del progetto in oggetto; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, la procedura di acquisto relativa alla fornitura di  buoni pasto cartacei non nominativi 

secondo le modalità e nelle forme previste dalle Convenzioni Consip; 

 di impegnare a favore della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. c.f. 08122660585 - p.iva 01964741001 

l’importo complessivo della fornitura pari € 2.802,46 IVA inclusa da imputare sul Progetto PON “La 

Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8” dell’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare il il Dirigente Scolastico Anna Maria Alegi  quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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