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Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Determina a contrarre per l'individuazione dell’operatore economico fornitore del servizio di 
Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi dell’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “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. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
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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”; 
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTE le linee programmatiche per l’anno scolastico 2016/2017 deliberate dal Collegio dei Docenti in 
data 26/06/2016 e dal Consiglio di Circolo in data 29/06/2016, in cui è prevista l’offerta del servizio di 
Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi dell’Istituto; 
 

RILEVATO 
 

- che per poter offrire il predetto servizio a beneficio di tutti gli allievi e delle loro famiglie è necessario 
predisporre una procedura per l’affidamento ad un operatore economico qualificato; 
- che per importi superiori a € 4.000,00 e fino all’importo di € 40.000,00 è previsto il ricorso 
all’affidamento mediante la procedura prevista dal comma 1, articolo 34 del D.I. 44/2001, cioè previa 
acquisizione di almeno tre preventivi; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
Di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione del servizio mediante la procedura prevista 
dall’art. 34 co. 1 del D.I. 44/2001, cioè previa acquisizione di almeno tre offerte. 

Art.3 
Di invitare alla procedura comparativa, ex art. 34 co. 1 del D.I. 44/2001, cinque operatori economici 
ritenuti idonei a seguito di manifestazione di interesse all’iniziativa tramite invio della documentazione e 
secondo le modalità ed i tempi previsti dall’avviso allegato alla presente determina. 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI. 

Art. 6 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nell’avviso, che farà parte 
integrante del presente provvedimento.  
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

                   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 

 

 

 

 


