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Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CODICE 
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 - San Pietro al Monte: un sentiero per tutti.  
 
                                                                                                    Agli Atti,  Al Sito Web,  All’Albo  
 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura e la somministrazione di pasti in riferimento al 
progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 – « San Pietro al Monte: un sentiero per tutti ». 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 
827 e ss.mm.ii; 

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.; 

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; 
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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 Interministeriale 1 febbraio 2001 N. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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 l'art. 32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione dei fornitori e delle offerte; 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

VISTE le Delibere degli OOCC; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 
acquisire relativamente alla fornitura e somministrazione di pasti agli allievi; 

 
DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 L’avvio delle procedure per la fornitura e somministrazione di pasti per gli allievi 
partecipanti al progetto. A tal fine si procederà attraverso l’affidamento diretto all’operatore che già 
opera all’interno della scuola a seguito di individuazione di Provincia di Lecco attraverso bando 
pubblico e rivelatosi pienamente valido per efficacia ed efficienza del servizio.  

Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro il mese di Agosto 2019. 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Giovanni Rossi. 

 
La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul seguente sito web 
www.liceomanzonilecco.gov.it 

 

 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.Giovanni Rossi) 
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