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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c  Tel.(0776/ 831284  Fax 0776/824594 
e-mail: fris027009@istruzione.it  pec: fris027009@pec.istruzione.it  Codice Fiscale 91026720606 

Web: http://www.iisbaronio.gov.it/ Cod. Amm.ne: UF2MVR  Codice Istituto: FRIS027009 
 
 
Prot. n. vedi segnatura 
Determina n.  132    Sora,  18 /05/2018 
      
    All’Albo on Line  
Cup: D49G17001440007 
 
Cig: ZD1239C9C3  
 
Oggetto: Determina di affidamento  incarico per la fornitura la  fornitura di  materie prime   relative al Progetto 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
Avviso MIUR n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258 
con affidamento diretto di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 per importo fornitura non superiore a € 2.000,00 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

Visto 

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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

Visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il 

quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

Visto il D.Lgs. 50/2016;  

Visto Il regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2017; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di investimento 

europei e 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  (FSE); 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di 

apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

Considerato Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 

dei suddetti Progetti PON/FSE; 

con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per 

la Regione Lazio; 

con nota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017,  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 

la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A 

definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258, prevedendo come termine di 

conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018 e come termine per la sua chiusura 

amministrativo-contabile il 31 dicembre 2018; 

Visto il Programma  Annuale dell’esercizio finanziario  2018, approvato dal Consiglio di Istituto  con 
delibera n. 2 del 12/02/2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato individuato con il 
codice  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258;; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

Visto il Piano  Triennale di Offerta Formativa; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire e che in ogni 

caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura 

prevista dal codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;  

Visto che si rende necessario, nell’ambito del  progetto PON FSE  autorizzato a questo Istituto, 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-258, provvedere all’acquisto di materie prime necessarie per la realizzazione del 
Modulo 3 “ARTI BIANCHE”; 
 

Preso  Atto del regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

24/11/2017;  

Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502;  

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

 



3 
 

CONSIDERATO Che l’Istituto ha già pubblicato bando di gara per derrate alimentari con provvedimento prot.n. 

182/2018 di avviso pubblico derrate alimentari e generi vari a.s. 2017/2018 pubblicato sul sito 

istituzionale www.iisbaronio.gov.it – sezione ALBO ON LINE – in Amministrazione 

trasparente e  Home page del sito; 

 Che la Ditta QUARTIGLIA FOOD spa è risultata aggiudicataria  delle forniture come da Determina  

n. 53/2018 del 16/02/2018; 

 altresì che  l’indagine comparativa di cui alla determina prot.n. 7581  del 04/05/2018 è andata deserta; 

, l’urgenza di acquisire le forniture di derrate alimentari occorrenti per la realizzazione del modulo 3 

“ARTI BIANCHE”: 

Preso atto del dettaglio offerta economica trasmesso dalla Ditta Quartiglia Food Spa  e acquisito agli atti al 

prot.n. 8498 del 18/05/2018, dal quale si evince che la Ditta medesima ha  mantenuto i prezzi   

oggetto di aggiudicazione  di cui alla determina prot.n. 53/2018; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Art. 1 Oggetto 

 l’affidamento   alla Ditta QUARTIGLIA FOOD SPA , individuata con il N. Partita IVA 01860260675,  l’incarico della 

fornitura di materie prime da impiegare nel  modulo ARTI BIANCHE – PON DISPERSIONE SCOLASTICA, come di 

seguito elencato: 

MERCE  LA CUI CONSEGNA E' PREVISTA  
ENTRO 19/05/2018  Quantità 

Prezzo complessivo Iva Compresa 
 

Cioccolato bianco 2 kg 2kg 
27,89 

Cioccolato fondente 3 kg 3kg 
19,74 

Nocciole 1 kg 1kg 
11,6 

Zucchero semolato 10 kg 10 kg 
7,7 

Uova n 90 90 pz 
17,82 

Panna fresca L 6 litri 6 
33,6 

Mascarpone 1,5 kg 1,5 kg 
9,39 

Farina 00 kg 20 20 kg 
11,4 

 TOTALE FORNITURA 19/05/2018    
139,14 

 merce  cui consegna è prevista entro 
il giorno 22 maggio 2018     

  

Lievito di birra 1 kg 1 kg 
2,8 
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Uova n. 30 30 pz 
5,94 

Farina manitoba  kg 10 kg 10 
21,58 

Farina 00 kg 10 kg 10 
5,7 

Filetti alici pz 1 ml 580  
9,73 

Tonno sott’olio 4 pz kg 1,840 kg 1,840 
25,96 

Peperoni Fil 0/G vv ml 1,700 ml 1,700 
6,05 

Melanzane fil ml 1,700 ml 1,700 
5,49 

Carciofi medi o/g vv ml 1,700 ml 1,700 
11,55 

Funghi ml 1380 ml 1,380 
29,04 

Rucola 300 gr 300 gr  
3,38 

Pomodorini 500 gr 500 gr 
1,22 

Cipolla fresca 500 gr 500 gr 
1,045 

Mozzarella 4 kg 4 kg 
19,76 

Totale fornitura del 22/05/18 
 

149,245 
Totale ordine complessivo   288,385 
 
  

Art. 2Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità indicate all’art. 1 del presente provvedimento;  

 

Art.  3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Biancamaria Valeri. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 Dlgs. 82/2005 
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