
 

 

 

 

Oggetto: Avviso per la fornitura pasti- servizio mensa- nell’ambito del PON avviso 3340 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  - Progetto 10.2.5A -FSEPON-TO-2018-188 

 

CIG: ZA32766411 

CUP: C57I17000670007 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione F.S.E. Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle Competenze trasversali.  

Avviso AOODGEFID/3340 Prot. n. 177 del 23/03/2017. “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE  ” 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 che fa riferimento al PON “Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per “POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  ” in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui 

all’Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 del 08/02/2017 di adesione ai progetti PON; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/12/2016 di adesione al progetto 

suddetto; 

Visto l’inoltro del Piano in data 19/05/2017 con nota prot. 7274; 

 

Vista la nota del MIUR, prot. n. 23586 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 

agosto 2019; 

Visto il decreto n.1090 del 16/01/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio;  

Considerata la necessità di dover garantire agli alunni iscritti ai 4 moduli del PON in oggetto un servizio 

adeguato di mensa; 
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Emana 

Il presente avviso pubblico al fine di poter reperire il servizio di mensa scolastica per la 

realizzazione dei moduli di seguito indicati: 

Codice 

identificativo del 

progetto 

Titolo Modulo Quantità/ giorni 

10.2.5A FSEPON 

TO-2018-188 
Modulo 1 “Il Giardino dei 

Sensi: progettazione”  

10giornix20 

corsisti 200 pasti 

10.2.5A FSEPON 

TO-2018-188 
Modulo 2 “Il Giardino dei 

Sensi: realizzazione”  

10giornix20 

corsisti 200 pasti 

10.2.5A FSEPON 

TO-2018-188 

Modulo 3 “Consapevolezza 

della biodiversità agro-

alimentare del territorio”  

10giornix20 

corsisti 200 pasti 

10.2.5A FSEPON 

TO-2018-188 

Modulo 4  “Realizzazione di 

strumenti artistici divulgativi”  

10giornix20 

corsisti 200 pasti 

 

Le ditte/società interessate dovranno disporre di un locale adeguato ( secondo l’attuale normativa sulla 

Sicurezza e accessibilità ), ubicato vicino alla scuola, dove poter ospitare gli alunni e loro accompagnatori. 

Le ditte/società interessate dovranno garantire almeno due menù a scelta, di cui uno vegetariano, nei quali 

comprendere primi e secondi caldi, frutta, un panino e una bottiglietta di acqua da litri 0,5. 

Per ogni pasto effettivamente erogato, sarà corrisposta la somma di € 7,00 (sette/00) iva compresa. Su 

richiesta dei genitori, per comprovati motivi (allergie, intolleranze.. ecc..) la ditta aggiudicataria deve 

predisporre pasti alternativi ( tra pasta all’olio o altro tipo). 

La durata della fornitura sarà spalmata negli a.s. 2018/19 e 2019/20 con giorni da definirsi per un totale di 

10 giorni a modulo. 

La ditta aggiudicataria verrà informata dei giorni in cui si terranno le lezioni con un congruo preavviso. 

L’importo da riconoscere alla ditta/società sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente e 

complessivamente erogati. 

Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo ed 

essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta (30) dalla disponibilità  

reale delle erogazioni da parte del Miur, dietro emissione di regolare fattura elettronica con IVA con il 

sistema dello Splyt Payment. 
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L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’ Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni di 

ordine tecnico, economico e di funzionalità del servizio. A parità di condizioni prevarrà la minore distanza 

del punto cottura rispetto la sede della scuola 

Le ditte/società interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e 

sigillata, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico F.Russoli via San Frediano 13- 56126 
Pisa entro e non oltre le ore 9 del 21 marzo 2019, mediante plico consegnato a mano presso gli uffici di 

segreteria (ufficio di protocollo)e riportante la seguente dicitura “Contiene offerta per il servizio mensa- 

“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE ” oppure 

Raccomandata A/R con la medesima dicitura. o anche tramite invio all’indirizzo pec dell’Istituto 

PISD05000L@PECTSTRUZIONETT 

L’istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione Alle ditte/ 

società per i preventive/offerte presentati. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. 

Il presente avviso di selezione pubblica è pubblicato sull’albo on line dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale www.liceoartisticorussoli.edu.it  

     
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Gaetana Zobel  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell’art 3; c.2 D.lgs 39/1993 
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