
 
 
 

 

Castel Volturno, 27/10/2022 

 

Oggetto: 

 

Determina a contrarre - affidamento diretto per la fornitura di: Derrate alimentari e 
accessori   monouso per le attività formative pratico/laboratoriali relativamente alle 
discipline di laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina e Laboratorio di servizi  
enogastronomico – settore sala e vendita – sede Pinetamare – esercitazione lab. di cucina  - 
corso serale-  art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 – CIG: ZE3384E33C 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

TENUTO 
CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 43 e 
44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, 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 delibera del consiglio di istituto di approvazione del P.A 2022  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  

 

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);  

 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che << fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 





 
 
 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o di più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta (…)>>; 

 

VISTO 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

VISTA   

 

 

VISTA 

 

 

DATO ATTO 

in particolare ’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; 

dell’assenza di Convenzioni Consip attive di cui all’art.26, c, 1 della legge n. 
488/1999 in merito al servizio che si intende acquisire; 

 

che per la particolare attività per la evidente urgenza di provvedere ricorrono 
le condizioni di cui agli art. 36 e 63 lettera c del codice degli appalti; 

 

che la ditta Aloin Group Italia srl ha sempre fornito servizi qualitativamente 
rispondenti alle esigenze della scuola e servizi parimenti all’altezza delle 
aspettative della richiesta; 

 

la richiesta del prof. Venditto Nicola, in qualità di direttore del laboratorio di 
cucina corso serale sede di Pinetamare di prodotti alimentari per 
l’esercitazione del 3/11/22 al 4/11/22 

pertanto, della necessità di acquistare i seguenti prodotti alimentari: 

Lievito compresso G  300 

Burro  G  500 

Farina 00 Kg  4 

Farina manitoba Kg  2 

Zucchero semolato Kg 3 

Zucchero a velo G  300 

Lievito in polvere G  50 

Marmellata gusto albicocca G  500 

Limoni  Kg  1 

Arance  Kg  1 

Farina di mandorle Kg  1 

Uova  N  40 

Olio di semi  Lt  4 

Ciliegie candite  G  150 

Cioccolato fondente  G  500 

Succo ananas Lt  3 

Succo d’ arancia biondo Lt  3 

Succo yoga da 1 lt pera Lt  3 

Acqua naturale vetro cassa 1 

Acqua frizzante vetro cassa 1 

Cacao amaro G  500 

Fecola di patate G  300 

Zucchero monodose semolato G  200 



 
 
 

Zucchero monodose di canna G  200 

Infusi filtro the e camimilla Conf.  1+1 

Tovaglioli bar 10x10  Conf  3 

Latte fresco  lt 2 

Latte uht lt 5 

Caffè chicco  Kg  1 
 

PRESO ATTO  

 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola,  ammonta ad € 208,25 + 
iva; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

CONSIDERATA  Che l’offerta della Ditta Aloin group srl risulta idonea alla richiesta di questa 
amministrazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 208,25 + 
iva, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di impegnare la spesa di € 208,25 all’aggregato A03 didattica e   autorizzare, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di affidamento diretto alla DITTA 
ALOIN GROUP ITALIA SRL; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 208,25 relativa all’esercizio finanziario 2022; 

 come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016di confermare il Dirigente Scolastico quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come 
RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 
21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 
 

                                                                                                                                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate,  

                                                                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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