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DETERMINA  DI AFFIDAMENTO 
 

OGGETTO:  DETERMINA DI AFFIDAMENTO per la fornitura e somministrazione in data 
18/03/2019 di n. 21 pasti di cui n. 20 a favore degli alunni a pagamento e n. 01 
gratuito a favore del docente partecipanti al progetto PON di seguito riportato, da 
realizzarsi presso l’IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento. 
Progetto “PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” - Codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29  
Modulo: CILENTO COLLABORATIVE MAPPING 1 
CUP: B25B17000350007 
CIG: Z55279B4B8 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, “Norme in materia di procedimento 
 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici); 
PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“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”, approvate dal Consiglio dell’Autorit{ con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5, verbale n. 1 del 05/12/2016 che ha elevato 
fino ad euro 5.000,00 (cinquemila) il limite di spesa al di sotto il quale il Dirigente Scolastico 
può procedere alla scelta del contraente attraverso indagine di mercato; 
VISTO l’art. 34 del DI 1/02/2001 inerente la procedura ordinaria di contrattazione delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTA la propria Determina a contrarre, prot. 774 del 11/02/2019, di indizione della 
procedura di gara per l'affidamento della fornitura e somministrazione pasti a favore degli 
alunni e docenti partecipanti al progetto indicato in oggetto; 
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CONSIDERATO che il prof. Marrocco Osvaldo, docente Esperto del modulo 1: CILENTO 
COLLABORATIVE MAPPING 1 annesso al PON indicato in oggetto, ha previsto una uscita 
didattica con gli alunni in data 18/03/2019; 
TENUTO CONTO della necessità di garantire il pranzo per i suddetti alunni ; 
RILEVATA l'esigenza di procedere ad affidamento diretto ad operatore economico del 
settore, ai sensi del combinato disposto del D.I. 129/2018 e dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, a 
cui affidare la fornitura di cui all’oggetto; 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura di che trattasi,  come da 
documentazione allegata (stampa schermata convenzioni Consip attive); 
PRESO ATTO dell’offerta economica del 16/03/2019, acquisita al protocollo con num. 1540 
del 18/03/2019, pervenuta dal Ristorante Pizzeria IL GIRASOLE  di De Marco Antonio, 
Via dei Pini, 42 Frazione Vallo Scalo – 84040 Casalvelino (SA), P.Iva 04679970659, cui 
affidare la fornitura di n. 21 pasti di cui n. 20 a favore degli alunni a pagamento e n. 01 
gratuito, al costo complessivo di euro 140,00 (centoquaranta/00) iva compresa; 
TENUTO CONTO che tale affidamento è di modico valore (inferiore a 1.000,00 euro), così 
come previsto dall’art. 4.3.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016;   
PRESO ATTO del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 
50/2016; 
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 - PREMESSA 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
 

ART. 2 - OGGETTO 
Somministrazione presso proprio ristorante di n. 21 pasti di cui n. 20 a favore degli alunni 
a pagamento e n. 01 gratuito a favore del docente partecipanti al modulo 1: CILENTO 
COLLABORATIVE MAPPING 1, nell’ambito del progetto “PON FSE “Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, codice 10.2.5C-FSEPON-CA-
2018-29. 
 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara. 
 

ART. 4 – AGGIUDICATARIO 
Ristorante Pizzeria IL GIRASOLE  di De Marco Antonio, Via dei Pini, 42 Frazione Vallo 
Scalo – 84040 Casalvelino (SA), P.Iva 04679970659, in quanto, operatore economico 
specializzato nel settore di riferimento. 
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ART. 5 – CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Verificata la conformit{ degli atti di gara, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 50/2016; 
 

ART. 6 – COSTI E CIG 
 L’importo complessivo oggetto della spesa è di euro 140,00 (centoquaranta/00) iva 
compresa; 

 Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa di cui alla presente determina, a 
carico del P.A. 2019 progetto/attività P2.4 ex P127 PON Patrimonio Culturale, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 Di indicare in tutte le fasi della  presente procedura i seguenti codici: 
  

CUP: B25B17000350007 
CIG: Z55279B4B8 

 
ART. 7– REQUISITI 

L’operatore economico affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da apposita dichiarazione; 

 
ART. 8 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.5, L. 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento, è il Dirigente Scolastico  reggente Prof.ssa Maria Masella. 
 

ART. 9 – PUBBLICAZIONE ATTI 
Di pubblicare copia della presente Determinazione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Maria MASELLA           
                                                Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

  


