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Determina a contrarre per l’affidamento di e definizione dei contenuti e la 

realizzazione della struttura di n. 2 piattaforme web di percorsi di educativi e 
sull’alimentazione sana e sostenibile progetto Educazione Alimentare 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e 
finanza pubblica” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “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” e, in particolare, l’art. 
21, commi 1, 5 e 14, relativo al riconoscimento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante 
il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante 
“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione”; 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(2006/962/CE); 

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le 
iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge n. 440 del 18 dicembre 1997, concernente “l’istituzione del Fondo per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi 
perequativi" ed in particolare l’art. 1 commi l e l bis; 

VISTO il decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019 recante "Criteri e parametri 
per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO in particolare l’art. 7 del citato DM n. 174 del 28 febbraio 2019 che prevede la 
destinazione di euro 340.000 per la realizzazione e la diffusione nelle scuole 
di iniziative e progetti sul tema dell'educazione alla salute e alimentare; 

VISTO L’avviso pubblico “Finanziamento di progetti per la valorizzazione e la 
promozione dell’Educazione alla salute e alimentare” del MIUR 
m_pi.AOODPIT.Registro Decreti Dipartimentali.R.0000363 del 27/03/2019 
diretto ad individuare una Istituzione scolastica in grado di sviluppare un 
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percorso didattico in tema di educazione alla salute e educazione alimentare 
indirizzato agli studenti di ogni ordine e grado di scuola e alle rispettive 
famiglie, ai docenti, ai dirigenti scolatici e ai referenti territoriali per 
l’educazione alla salute e all’alimentazione; 

VISTA La delibera 37 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto per l’approvazione alla 
partecipazione al progetto; 

VISTA L’assegnazione del MIUR m_pi.AOODPIT.Registro Decreti 
Dipartimentali.R.0000693 del 16/05/2019 delle risorse economiche all’Istituto 
Carlo Tenca di Milano (Codice Meccanografico mipm11000d) euro 249.800; 

VISTA La determina di avvio del progetto prot. n.  del 5904/U del 02/07/2019; 

VISTA  La manifestazione di interesse pervenuta prot. n. 6429/E del 09/08/2019; 

VISTA La necessità di procedere con urgenza all’aggiudicazione del bando per la 
presentazione del progetto alla conferenza Nazionale al MIUR a Roma fissato 
per la data 12,13 novembre 2019; 

 
Determina 

 
di avviare l’affidamento con procedura ristretta, secondo il D. Lgs. 50/2016 art. 61 per la 
realizzazione dei contenuti di n. 2 piattaforme web per la promozione attiva di percorsi 
educativi e sulla alimentazione sana e sostenibile da rendere disponibile a tutto il sistema 
scolastico; 
 
l’aggiudicazione avverrà per l’affidamento del servizio ad operatore del settore che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel 
capitolato tecnico del bando (allegato A);  
 
I termini e le modalità di presentazione delle offerte sono indicati nel bando di gara. 
Si fissa il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 27/09/2019 ore 
12,00; 
 
ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 
1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di 
questo Istituto; 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno 27/09/2019 alle ore 14,00 da un 
Seggio di Commissione. 
 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet www.liceotenca.edu.it 
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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