
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
                       “GaeAulenti”  

  

 
I.I.S. “R.Vaglio”  

Biella 
I.P.S.S.A.R. “E.Zegna” 

Valdilana - Cavaglià - Biella 
I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  

Biella 
   

 
  

 

B  I  E  L  L  A 

 
 

                                                                                                             Selecta  SPA 
                                        Società soggetta a direzione e coordinamento di  
                                                            Alba S.a.p.A. di Guido Bruzzo e C. 

                                                                                                       Via del Sapere, 1 – 45030 Occhiobello (RO) 
                                                                                                                                             P.IVA 00867840290  

                                                                                                                                    commerciale@selectaspa.it   
                                                                                                                              amministrazione@selectaspa.it    
                                                                                                                                                buyer@selectaspa.it 
                                                                                                                                                   www.selectaspa.it 

 
CUP:   B43D21001750001 

CIG     Z933380D14 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo beni di consumo per la realizzazione delle lezioni laboratoriali di Cucina Molecolare 
facenti parte nell’ambito del progetto PON 9707 del 27/04/2021- FSE- Apprendimento e Socialità - sottoazione 10.2.2A 
-FSEPON-PI-2021-115 Summer Bridge Activities 

 
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, contratti sotto soglia 
mediante Ordine Diretto per l’importo di € 900,00 al netto d’iva. 
 
Il Dirigente scolastico Cesare Molinari 
 
Vista l’assegnazione prot. AOODGEFID 17664 del 07/06/2021 di un finanziamento pari a euro 55902.00 fondi 
Programma Operativo Nazionale (PON ePOC) “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FESE e FDR Asse 1 –Istruzione- Obiettivi specifici 10.1. 10.2 e 10.3 Progetto Summer Bridge Activities 
10.2.2A -FSEPON-PI-2021-115 Potenziamento delle competenze multi linguistiche, competenze in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM), competenze digitali e competenze imprenditoriali Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze  e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenze Covid 1-19 apprendimento e socialità 
Vista la delibera contenuta nel verbale n. a9 al punto 6 del consiglio di Istituto del 17 maggio 2021 e la delibera del 
verbale  n. 4 al punto 6 del Collegio dei docenti del 12 maggio 2021 di approvazione del progetto FSE-PON 
Apprendimento e Socialità; Azione: 10.2.2A -FSEPON-PI-2021-115 Summer Bridge Activities: potenziamento delle 
competenze di base Sottoazione 10.1.1A  
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Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19;  
Visto il D.P.R. 275/1999; Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107»; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 3 del 26 febbraio 2019 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF); 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto SbloccaCantieri); 
VISTO in particolare,l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del 
Codice 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.50/2016 
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206  del 16  
marzo 2018,recanti disposizioni di affidamento dei pubblici contratti 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I.129/2018, 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.208/2015, 
VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n.1   
RITENUTO che il DS Cesare Molinari risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento  in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,   
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n.190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
TENUTOCONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13° agosto2010,n.136 («Piano straordinario contro le 
mafie,  nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modifiche dalla L.17 Dicembre  2010, n. 217, e 
relative modifiche e  integrazioni

richiede preventivo per 
L’acquisto  di beni di consumo necessari per la realizzazione delle lezioni laboratoriali di Cucina 
Molecolare nell’ambito del progetto PON 9707 del 27/04/2021- FSE- Apprendimento e Socialità – 
sottoazione 10.2.2A -FSEPON-PI-2021-115 Summer Bridge Activities, qui di seguito il riepilogo della fornitura: 
 

 
                                

Tipologia 

 
                                                
Descrizione 

 
 

Quantità 

 
Importo 

unitario Iva 
esclusa 

Importo 
totale 

Iva 
esclusa 

 

 
 

IVA 

Beni di consumo per 
la realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA407  
Proespuma freddo stabilizzante 
Textures 700 g 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA401  
Proespuma caldo stabilizzante  
Textures 500 g 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA368  
Gomma Xantana  
Textures 500 g 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA358  
Agar Agar  
Textures 500 g  

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA310  
Isomalto in polvere Zuccheri -
sali - metallo alimentare 
1 kg 

7    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice 
PA370 Maltosec Textures  
500 g 

5    
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Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA359    
Lecitina di soia in polvere  
Textures   400 g                                                                              

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA362  
Alginato  
Textures 750 g 

1    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA369  
Gluconolattato  
Textures 500 g 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

 
Codice MT546  
Kit per sferificazione 
Attrezzature 

1    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA462  
Gomma xantana "clear"  
Textures 500 g 

1    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA394  
Glucosio in polvere 33de Sosa 
600g  
 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA471  
Destrosio Sosa 
750 g 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA322 1,5 kg  
Sciroppo di glucosio Sosa 
1,5 kg 

3 kg    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA474 1 kg  
Acido ascorbico Sosa 
1 kg 

1    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

Codice PA114 500 g  
Farina di semi di Carrube Sicilia 
500 g 

2    

Beni di consumo per la 
realizzazione delle 
lezioni laboratoriali di 
Cucina Molecolare 

  Codice PA327  
    Inulina a caldo  500 g 2    

 

Totale 

 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Cesare Molinari 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005  ss.mm.ii. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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