
DIREZIONE DIDATTICA STATALE l"CIRCOLO
( C. BATTI§TI'

Centro Risorse per l'Immigrazione Territoriale
viaCostan. T 73100 LECCE 0832 306016 - 0832 279243

e-mail e(eOulL'u(,i rr d/rnnc.'r -.ccnnrn0. g-!S!.i.r r./. .(.'
www.baftistiiecce.it

" Con l'Eùropa 1Ò vestiàmo nelvosrro tuturo '

I'rot. n.3179/B15 Lecce, 1ì 03 settembre 201,1

ÀlÌ'.tlbo dell'Isrituto Sedì

\l ;ito seb dr Isnturo - u $\.b"rL'Elec.e. r

\gL Operaror ccor^m,ci rrrc.c..rr'

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275 del i'l/3/1999 "Regolamento iecante nofme in mateia di autonomia dcllc
istrtuzioni scolasriche";
\TISTO il D.l. n. ,l,l dcl 1 febbtaio 2001, regolamento concernente Ic "Istruzioni generali sulla gestione
ammimsrarivo contabile dcllc istìtuzioni scolastiche";
\TISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Nonne genemli sull'ordìnamento del lavoro allc
dipendenze delle Amrr.rinistrazioni Pubblichc" e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 " Codice dei contiatti pubbli€i ielati-i a lavoti, setsizi e

fomitute" ìn attuazione delle direttive 20041 1 7 / CE e 2004 / 18 / CE;
\TISTO ll D.P.R. n. 207 dcl 05/i0/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei contatti pubblici
rclanvi a lar.ori, sen izi e fomiture";
VISTA la Lege n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove notrne in materia dì procedimenro arnrnirxsrrats\-o e

djritto di accesso :ri documentì amminìstratir.i" e ss.mrn.ìi.;
VISTA la determina diigenzialc prot. n. 2851/Ì\15 dcl11/7 /2011;
VISTO il proprio prorvedimcnto prot. n. 2853/815 del 11/01/2014 con il quale è stato emanato
l'ar,'viso dì "manifestazione di interesse" a patecipare alla Ptocedua per la corcessione del sentzio di
Pft scuola e Post scuola rivolto agJi alJìer.i della Direzione Didattica Statale 10 Cìrcolo "Cesare Battistl'
di Leccc pcr l'anrro scolasttco 2014/2015;
14STO l'elenco degli operatoi economici che hanno manifestato f interesse alia partecipazione alle
"Procedum per Ia concessione del sen-izio di Pte-scuola e Post scuola rir-olto agli aÌÌìevi dclla Direzione
l)idattìca Statale 1" Cjrcolo "Cesate Battisti" di Lecce per l'anno scolasrico 2014/2015" di cLi afl'awiso
plor. n. 2853/815 del t1,/01/201,1;
YISTE le Lettere di ìn\.ito prot. n. 3036/815 del 20/08/201,+ e prot. rì. 3037/815 del 20/uu,r201,1,
Lotto ClCl: 5879799311, inoltrate a due opetatori cconomici che hamo regolarmente presentato la
proptia "maaifestazione di interesse";
VISTO I proprìo provr.edimento prot. n. 3153/813c 815 dcl 01/09/201'1, con rl quele si disponc la

costltuzione della Comnrissionc tncaricata all'apern:ra dei plìchi cofltenenti le offcrtc ed alla rclaflr.a



YISTO il verbale dclla Comrnissionc ncaricara all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla
telativa valutaziofle, pr ctt. tt. 3169 /)315 del 02 / 09 / 2014;

DETERMINA

di alfidare alla ditta Coop. Soc. G.,\.T. a r.1. ONLUS, coffente ifl Amcsano (l-E) atlr Via \-ccchia
Crocc6sso s.n.c., il scnizio senùio di Pre scuolr e Post scuola rivolto agli allier.i deÌla Dirczìonc
Didatdca Sratale 1o Cìrcolo "Cesare Battisti" di Ifcce pcr l'arno scolastico 2014/2015, tenclìdo conto
di rutto qucì1o pre.v'isto nclla Letteta di invito chc, in scde di offcrta, è stnta debrtamenrc òottoòcfltro
dall'operatore economico af6data.rio.


