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CUP:D79J21004890007 
CIG: ZF36464D 

DETERMINA 
 

Progetto: Castel Volturno Summer School 
10.1.1A –FSEPON-CA.-2021-121 - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
AOODPPR. REGISTRO DECRETO MINISTERIALE. R. 0000158 DEL 14.05.2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE le risorse stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
VISTE la delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 e la delibera n. 45 del Consiglio 

d’Istituto del 12/05/2021, di approvazione alla partecipazione al PIANO ESTATE SCUOLA 
2021 Circolare Ministeriale 643 del 27/04/2021 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. 3608 del 29/06/2021, relativo alla modifica al Programma 
Annuale 2021, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 nella seduta del 
29/06/2021. 

VISTO il Comunicato di Diffusione, prot 3753  del 09/07/2021, con il quale sono stati informati il 
personale scolastico e tutti gli attori del territorio che tra gli Istituti ammessi a 
finanziamento, risulta l’Istituto Superiore Statale “Vincenzo CORRADO”, per un importo 
totale di € 19.446,00 con la progettualità dal titolo “Castel Volturno Summer School” 

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento 
del      lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l'articolo 36, comma 1 - lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e 

integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 
VISTE  le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: "Procedure per   

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", di 
cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO il regolamento d’istituto approvato in data 15 maggio 2019; 
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VISTO il P.A.2021 approvato dal Consiglio D’Istituto In data 15/02/2021 delib. n.36 
  VISTA       la nota Prot. AOODGEFID/17509 del 04/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti Obiettivo Specifico 10.2 – Azioni 
10.2.2 – unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’avviso pubblico prot.  
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la “realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19” del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione –   Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA      la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV -  
Lettera   Prot.  AOODGEFID-17648 del 07-06-2021 con la quale si autorizza questa istituzione 
Scolastica ad attuare il Progetto e Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP e che il servizio non è presente sul MEPA, per cui è 
possibile, procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore 
economico cui affidare lo stesso, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e 
trasparenza 

Considerato che i moduli tra i costi standard, prevedono il costo per il servizio mensa a favore degli alunni 
  CONSIDERATO che la ditta Cieli E Valigie Tours S.r.l. VIA ACATE, 51/C, 80124, Napoli, P.I: 07652500633, 

nella persona del suo legale rappresentante dot. Chinese Guglielmo nato a Napoli il 19/03/1960 - 
realizzerà il servizio a seguito delle interlocuzioni avute al costo di €7,00 iva inclusa per 
giornata/allievo e per il numero delle giornate del corso per un massimo di € 4.200,00 e che il 
predetto importo risulta congruo per qualità ed economicità; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sull'aggregato di spesa “Castel Volturno Summer School” del 
Programma annuale esercizio finanziario 2022 per i moduli: 

 SPORT PER TUTTI – P02/43 
 FORMAMENTIS     - P02/44 
                            NO SPORT NO LIFE- P02/45 

 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 

DETERMINA 
 

Art.1- Aggiudicazione ordine di acquisto 
Si dispone l'ordine diretto a favore della ditta Cieli E Valigie Tours S.r.l. VIA ACATE, 51/C, 80124, Napoli, 
P.I: 07652500633 del servizio e fornitura come da CAPITOLATO ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA 
DETERMINA 

 
Art. 2 Motivazione e procedura affidamento 

Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
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Art. 3 Costo 
L'importo da fatturare ammonta ad € 4.200,00 IVA compresa. 

 
Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del procedimento la 
Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Petringa 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela PETRINGA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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 CAPITOLATO - CONDIZIONI DI ATTUAZIONE  

DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI  
Progetto: Castel Volturno Summer School 

10.1.1A –FSEPON-CA.-2021-121 - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

CUP:D79J21004890
007CIG: ZF36464D 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per la realizzazione del progetto Castel Volturno Summer School 
 

 

INDIVIDUA LE SEGUENTI CONDIZIONI DI forniture 
 

I pasti saranno forniti presso i laghi NABI -Via Occidentale, 81030 Castel Volturno CE ; - 
I pasti, ricomprendenti primo, secondo e frutta/dolce nonché acqua naturale, verranno forniti nel rispetto delle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza nelle forniture alimentari. I tutor di 
progetto di ogni singolo modulo avranno cura di comunicare eventuali specifiche esigenze alimentari e/o 
intolleranze evidenziate dagli allievi coinvolti in progetto, al fine di assicurare comunque a ciascuno degli stessi la 
fornitura di idoneo pasto secondo le proprie esigenze. 
- la somministrazione dovrà avere inizio nei giorni e alle ore fissate dall'Istituto pe r i seguenti moduli  :  
 

N. 
modulo 

Titolo modulo Numero 
incontri 

Numero pasti 
 per incontro 

Totale pasti 

1 FORMAMENTIS 10 20 200 
2 SPORT PER TUTTI 10 20 200 
3 NO SPORT NO LIFE 10 20 200 

 
 con il seguente calendario: 
 

data Titolo del modulo Totale pasti 
giornalieri 

lunedì 9 maggio 2022 Formamentis Sport per tutti 
 

No sport no life 
 

60 

mercoledì 11 maggio 2022 Formamentis 
 

Sport per tutti 
 

No sport no life 
 

60 

giovedì 12 maggio 2022 Formamentis 
     

20 

venerdì 13 maggio 2022 
  

Sport per tutti 
 

No sport no life 
 

40 
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lunedì 16 maggio 2022 Formamentis 
 

Sport per tutti 
 

No sport no life 
 

60 

mercoledì 18 maggio 2022 Formamentis 
 

Sport per tutti 
 

No sport no life 60 

giovedì 19 maggio 2022 Formamentis 
 

    
20 

venerdì 20 maggio 2022 
  

Sport per tutti 
Corrado 

No sport no life 
Corrado 

40 

       

lunedì 23 maggio 2022 Formamentis 
 

Sport per tutti 
   

40 

martedì 24 maggio 2022 
    

No sport no life 
 

20 

mercoledì 25 maggio 2022 Formamentis 
 

Sport per tutti 
 

No sport no life 
 

60 

Giovedì 26 maggio  Formamentis 
 

  20 

venerdì 27 maggio 2022   Sport per tutti 
 

No sport no life 
 

40 

       

lunedì 30 maggio 2022 Formamentis 
 

Sport per tutti 
   

40 

martedì 31 maggio 2022 
    

No sport no life 
 

20 

    Totali pasti 600 

E' opportuno precisare che il costo per la mensa (7,00 € IVA inclusa per giornata/allievo per il numero 
delle giornate del corso per un numero di pasti al giorno) viene calcolato alla chiusura del modulo 
riconoscendo l'importo previsto per ogni pasto erogato. L'importo riconosciuto alla Ditta sarà quello 
corrispondente al numero dei pasti effettivamente erogati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela PETRINGA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
 
 

Per la ditta Cieli e Valigie  
Per accettazione  
_____________________________ 


