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All’albo on line sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it 

Link pubblicità legale  

Ed alla Sezione PON/FSE 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI DI MENSA 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 
2014-2020 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 4427, del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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.  
 
Titolo: “TARANTO, IL MARE, I TESORI” 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157 

 CUP:J57I17000250007   
 CIG: Z4A27AACC1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTO il D. Leg.vo 165/2001;  
VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018;  
VISTO il D.Lgs 50/2016;  
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 4427, del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427, del 02/05/2017, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017; 
VISTA   la candidatura di questo istituto n. 1005219; 
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VISTA la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9297, del 10/04/2018, di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 – 
2010; 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n.9609, del 
18.10.2018; 
RILEVATA l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali nei distinti moduli che costituiscono 
parte integrante del progetto di che trattasi, di cui quattro moduli con servizio mensa; 
VISTO il Programma annuale, e.f. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla formale individuazione di una Ditta specializzata nella fornitura del 
servizio di mensa; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 38 prot. n. 3994 /06-10 del 25/03/2019 procedura di affidamento diretto 
per la fornitura necessaria alla realizzazione del servizio mensa; 
VISTA l’indagine di mercato avviata da questa Istituzione scolastica nota n. prot. 3753 04_06 del 20/03/19, con 
la quale sono state invitate 3 aziende specializzate nella ristorazione Collettiva: Ladisa srl – IFM spa – La Cascina 
cooperativa srl; 
CONSIDERATO che, a seguito di esame dei preventivi offerti, la Ditta LADISA srl ha presentato l’offerta più 
conveniente e più vantaggiosa per l’Amministrazione; 
VISTO il contratto per la fornitura del servizio mensa prot. n. 3994 /06-10 del 25/03/2019 nell’ambito del 
PON “TARANTO IL MARE I TESORI” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157, stipulato con la Ditta 
LADISA srl; 
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;  
VISTA la fattura n. 2701/PA del 30/06/19 emessa dall’operatore economico suddetto;  
CONSIDERATO che il servizio è stato espletato regolarmente, come accertato dai docenti tutor interni, Blasi 
Grazia, Millico Nunzio Massimiliano, Riccardi Danilo, Santarcangelo Maria, Toscano Aurora 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio di mensa per studenti e docenti 
tutor impegnati nelle attività formative previste dal progetto, oggetto della fornitura di seguito specificata:  
 
- Fornitura servizi di mensa in modalità pranzo rivolto a studenti e docenti tutor impegnati nelle attività 
formative di cui al progetto PON FSE di cui trattasi, nel periodo compreso dal 26/03/2019 al 11/06/2019 per 
un totale di 17 gg e per n. 580 pasti somministrati. 

CERTIFICA 
 

La regolare esecuzione e fornitura dei servizi di mensa presso la propria struttura eseguita dalla società LADISA 

SRL con sede Bari al Viale Guglielmo Lindemann, 5/3, nell’ambito del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-157 dal titolo ““TARANTO, IL MARE, I TESORI” 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               prof.ssa Patrizia Capobianco 


		2019-08-26T10:24:16+0200




