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Prot. n. 3042/B15                   Lecce, lì 01 settembre 2015    
 
 

All'Albo dell'Istituto - Sedi 
Al sito web di Istituto – www.battistilecce.it 

Agli Operatori economici interessati 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2744/B15 del 08/07/2015; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2745/B15 del 08/07/2015 con il quale è stato emanato 
l’avviso di “manifestazione di interesse” a partecipare alla Procedura per la concessione del servizio di 
Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” 
di Lecce per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla 
“Procedura per la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce per l’anno scolastico 2015/2016” di cui all’avviso 
prot. n. 2745/B15 del 08/07/2015; 
VISTA la Lettera di invito prot. n. 2938/B15 del 10/08/2015, Lotto CIG: Z1315AD873, inoltrata 
all’operatore economico che ha regolarmente presentato la propria “manifestazione di interesse”; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2995/B13c del 28/08/2015, con il quale si dispone la 
costituzione della Commissione incaricata all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla relativa 
valutazione; 
VISTO il verbale della Commissione incaricata all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla 
relativa valutazione, prot. n. 3017/B15 del 31/08/2015;  

http://www.battistilecce.it/


 
DETERMINA 

 
di affidare alla ditta Coop. Soc. G.A.T. a r.l. ONLUS, corrente in Arnesano (LE) alla Via Vecchia 
Crocefisso s.n.c., il servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione Didattica 
Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce per l’anno scolastico 2015/2016, tenendo conto di tutto 
quello previsto nella Lettera di invito che, in sede di offerta, è stata debitamente sottoscritto 
dall’operatore economico affidatario. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Dr.ssa Maria  Rosaria RIELLI 
                                  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  

               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


