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DETERMINA DIRIGENZIALE PER CONCESSIONE UTILIZZO DEI LOCALI PER
SERVIZIO DI PRE E POST--SCUOLA, CENTRI INVERNALI
NALI ED ESTIVI A.S. 2019/2020
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DETERMINA N. 62
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente servizio : concessione
utilizzo dei locali scolastici per servizio di pre, post-scuola
scuola e centri invernali ed estivi e che è necessario attivare la
relativa procedura ;
VISTA l’approvazione del PTOF 2016-2019
2019 da parte del Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del 14/01/2016 ;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 che è in facoltà della scuola disporre la concessione del locali scolastici a terzi;
VISTO il D.I. 129/2018 , Regolamento concernente le « Istruzioni generali sulla gestione
Amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal
dal Consiglio d'Istituto con delibera n.9 del 7 febbraio 2019 ;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto costituisce da alcuni anni parte integrante dell’Offerta
Formativa dell’Istituto;
CONSIDERATE le richieste e le necessità delle
dell famiglie;
CONSIDERATO l’alto numero di adesioni registrate nel corso dell’attuale anno scolastico.
VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno alla scuola con specifiche competenze
e preparazione professionale.
RITENUTO
necessario eseguire una indagine di mercato , a scopo meramente esplorativo, al fine di pubblicare un
avviso sul sito istituzionale della Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che il valore economico del servizio risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso
pubblico , ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.36, del
D.Lgs 50/2016, e art. 45 del D.I. 129/2018 ;
RITENUTO che l'art.36 comma 1 del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare
rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art.30 , co.1 d.lgs. n.50/2016 ;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip ;
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016 e art.45
3.
4.
5.
6.
7.

dell’art. D.I. 129/2018, mediante la
consultazione di almeno n.3 operatori economici attraverso avviso per manifestazione di interesse ;
Che è stato garantito il principio della rotazione , della trasparenza e parità di trattamento ai sensi
dell’art.332 del DPR 207/2010, nonchè del D.L.vo 50/2016 ;
Di individuare
uare , ai sensi dell’art.31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Daniela Porfiri
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ;
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito che fa parte
p
integrante del presente provvedimento ;
Di disporre che la presente determina venga pubblicata all'Albo Pretorio ;
Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale « Amministrazione Trasparente
» nel rispetto dell'art.37 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 consultabile
all’indirizzo : www.icviasoriso
icviasoriso.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
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