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

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”

Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot. 1921 IV.5

Roma, 22/03/2019

ALLA CIR-FOOD
centrosud@cert.cirfood.com
All’ Albo On-line
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ – Autorizzazione
Progetto Prot.n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).
Obiettivo specifico 10.2 -“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingia italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) – Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base–PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP G88G18000350007 CIG Z9227B5436 - DETERMINA D.S. AFFIDAMENTO
SERVIZIO MENSA ALUNNI MODULO CHE COSA SAREBBE UN MONDO SENZA NUMERI?.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO la nota Prot.n.AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 del MIUR – Dip. Per la Progr.ne e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale ha comunicato
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEDID/1953 del
21/02/2017 – Competenze di base, graduatoria dei progetti approvata con Provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGEFID\prot.n.38439 del 29/12/2017;
TENUTO CONTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR Lazio con la nota prot.AOODGEFID/38448 del 29/12/2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTO il provvedimento di assunzione a Bilancio (prot. n. 7791 VI.3 del 7/12/2018) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTO che nell’autorizzazione prevede la mensa per gli alunni iscritti e frequentanti il
Modulo Che cosa sarebbe un mondo senza numeri! (Matematica – alunni scuola primaria): sede Malaspina;
TENUTO CONTO che la Ditta CIR FOOD – Reggio Emilia (Partita IVA IT00464110352) eroga il servizio di
mensa nel plesso Malaspina dove si realizzerà il modulo di cui trattasi, quale ditta assegnataria del servizio di mensa
autogestita in proroga fino al 30/06/2019;
DETERMINA
l’affidamento del servizio di mensa per gli alunni di questo I.C. “VIA SALVATORE PINCHERLE 140” di Roma,
iscritti e frequentanti il modulo “Che cosa sarebbe un mondo senza numeri?” che si realizza nella sede di scuola
primaria MALASPINA – Via Antonino Pio n.84 – Roma.
Il servizio sarà erogato a n.20 alunni e per n. 10 giorni di attività secondo il calendario e l’elenco degli alunni che
sarà consegnato alla Ditta CIR FOOD – Reggio Emilia (Partita IVA IT00464110352. Il costo pasto pro-capite sarà
quello in vigore per l’appalto già in essere per l’I.C., comunque non dovrà essere superiore all’importo di euro 7,00
(sette,00) - iva compresa - a pasto ad alunno. La fattura elettronica inoltrata all’I.C. “VIA SALVATORE
PINCHERLE 140” di Roma – dovrà riportare i dati identificativi di questo Istituto Comprensivo solitamente
utilizzati, ma anche indicazione PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP G88G18000350007
CIG Z9227B5436. La fatturazione sarà unica per tutti i pasti usufruiti dagli alunni frequentanti il modulo, dal
primo all’ultimo giorno delle attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n° 39/1993

