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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A
All’Albo Pretorio

ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER LA FORNITURA PASTI
nell’ambito del progetto “Ci vediamo a scuola” riferito alla candidatura N. 19378 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – misura 10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli studenti.
GRADUATORIA OFFERTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 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
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1;

VISTA

la Nota autorizzativa dal MIUR del 13/07/2017 con la quale si comunica 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 10.1.1AFSEPON-SA-2017-107 prot. AOODGEFI D 31709 del 24/07/2017 per un importo
pari a € 44.574,00, per 6 moduli formativi, prevedendo come termine di conclusione
delle attività didattiche il 31/08/2018;
VISTE
le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative
all’approvazione dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche”;
RILEVATA l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali nei distinti moduli che
costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi, di cui cinque moduli con
servizio mensa.
VISTO
L’avviso prot. 945 del 6/2/2018 pubblicato all’albo nella medesima data, mirante ad
individuare una ditta che espletasse il servizio di mensa, consistente nella
preparazione, confezionamento e consegna di sacchetti pranzo.

Preso atto che è pervenuta una sola offerta, della ditta “Market di Olianas Francesco”, p. iva
03634410926 con sede a Cagliari in via Istria 40
Visto che l’avviso prevedeva l’ipotesi di assegnazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta
Verificato che la documentazione presentata dall’offerente è completa ed esaustiva
Considerato che l’avviso è stato definito al ribasso su uno standard qualitativo e quantitativo
definito
Valuta
congrua l’offerta presentata, consistente in € 5,90 iva inclusa a pasto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Siddi

