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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI 

PARTECIPANTI AL PROGETTO PON-FSE 2014-2020 COMPETENZE DI BASE. CODICE 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226 – CUP F62H18000030006. CIG Z5E246F308. 

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo Ricci Muratori di Ravenna, con domicilio fiscale in Ravenna, P.zza Ugo La Malfa, 

1 -  codice fiscale 92080700393 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Baldassarri 

nata il 25/05/1962 a Ravenna (RA) 

E 
 

La DITTA CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Via Tosarelli, 318 - 40055 Villanova di Castenaso 

(Bo) Part. I.V.A. n° 00501611206 rappresentante legale Stefania Ceretti, nata a Ravenna il 01/11/1967. 

     

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 
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 n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 

 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

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

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 
VISTA  la Delibera dell'ANAC n. 206 del 01/03/2018 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  





 

del D.Lgs 18/4/2016, n.50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione  

degli elenchi di operatori economici”; 

 
VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolta alle istituzioni  

 scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a  

 supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

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

 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  

 anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione  

 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,  

 straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 
 
PRESO ATTO  della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto  

 “Autorizzazione del progetto “ITALIANO E MATEMATICA IN ...GIOCO” con impegno di  

 spesa di € 25.528,00 a valere sull’Avviso pubblico indicato in premessa;  

 
VISTA  la delibera del C.d.I. n. 100 del 28/10/2016 relativa all’approvazione del Regolamento  

 dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 22 del 26/10/2017, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  

 del P.T.O.F. 2016-2019; 

 
VISTA  la delibera del C.d.I. n. 26 del 20/12/2017 di approvazione del Programma Annuale per  

 l’esercizio finanziario 2018 con la quale, inoltre, il C.d.I. ha disposto di elevare il limite di  

 spesa di cui all'art. 34 comma 1 del D.I. .44/2001 da € 2.000,00 a € 4.000,00 iva esclusa; 

 
PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

 
VISTA la determina a contrarre n. 73, nota prot. 8140 del 10/07/2018; 

ALLA LUCE  dell’indagine di mercato-richiesta di preventivo, prot. 8384, avviata in data 20/07/2018; 

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva n. 79 prot. 8913 del 27/08/2018; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante; 

 

ART.1 –OGGETTO  
Oggetto del presente contratto è la fornitura di pasti monoporzione per n. 23 alunni della scuola primaria che 

parteciperanno al progetto PON-FSE COMPETENZE DI BASE: “Italiano e matematica…in gioco” – moduli 

lingua madre e matematica. Il numero totale di pasti da consegnare sarà di 230 da suddividere nei seguenti 

periodi: dal 10/09/2018 al 14/09/2018 e dal 10/06/2019 al 14/06/2019. 

 

ART.2-CONSEGNA 
La consegna dei pasti dovrà avvenire presso la scuola secondaria “Ricci-Muratori” entro le ore 11.45 di ogni 

giorno, previa prenotazione da effettuarsi entro le ore 09,30. Ciascun pasto sarà composto da Primo 

piatto+Secondo piatto+Contorno + Pane + Frutta. Il pasto sarà consegnato in monoporzione, la distribuzione ai 

ragazzi sarà a cura del personale scolastico. Il servizio sarà svolto nel pieno rispetto delle norme di legge in 

vigore in materia di igiene degli alimenti e di quelle sanitarie relative al personale addetto. 

 



 

ART. 3 – PAGAMENTO 
Il corrispettivo richiesto per ciascun pasto consegnato sarà pari ad €. 6,08 Iva compresa, comprensivo di 

accessori a perdere (piatti, bicchieri, posate, tovaglioli).  

Il compenso totale pari ad euro 1.400,00 sarà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione di 

regolare fattura in formato elettronico. 

 
ART. 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 

comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dallo stesso. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione scolastica ha il diritto al risarcimento del danno 

conseguente. 

 

ART. 5 – FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 

devoluta alla competenza del foro Erariale di cui R.D. N° 1611/1933 

 

ART. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
L’Istituzione Scolastica tratta i dati personali esclusivamente per perseguire finalità istituzionali di rilevante 

interesse pubblico e cura l’informativa agli interessati. E’ nominato “incaricato” del trattamento dei dati 

personali necessari allo svolgimento dell’incarico, ai sensi del D.Lgs.196/2003, con il vincolo di utilizzare tali 

dati per le sole finalità perseguite dall’Istituzione Scolastica e secondo le istruzioni del titolare. 

La ditta CAMST dichiara: di non divulgare all’esterno della Scuola i dati di cui verrà a conoscenza durante 

l’espletamento dell’incarico ricevuto e che ha preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 

196/2003, affissa all’albo e disponibile nel sito web della scuola. 

 

ART.6- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI   FLUSSI 
FINANZIARI 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in 

particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla 

loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della Legge 

suddetta, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. 

Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all’ufficio di segreteria 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali 

contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari: 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

 

ART. 7– DISPOSIZIONI FINALI 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

 

  

Il Rappresentante Legale Il Dirigente Scolastico 

                        CAMST Sandra Baldassarri 

 (Firmato digitalmente) 
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