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Prot. n. 2485/A/2/C

Roma 16/09/2019

Oggetto: determina a contrarre per l’indizione di un bando di gara per procedere all’affido
della concessione del servizio di erogazione di attività per l’ampliamento dell’offerta
formativa per l’a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.ii.;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

Visto

il D.lgs. 50/2016 art. 32 comma 2 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. “

Visto

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

Vista

la nota MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013: “Precisazioni in merito agli acquisti delle
Istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip”;

Rilevata

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
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Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Vista

la delibera del Collegio dei docenti n. 89 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2019-2022;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2019-2022;

Rilevata

la necessità per l’Istituto Comprensivo “Via Giuliano da Sangallo” di indire la
procedura di cui in oggetto;

Dato atto che il corrispettivo per il servizio in oggetto troverà copertura a valere sul finanziamento
delle famiglie;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di emanare un bando di gara per l’individuazione di operatori economici con i quali stipulare un
contratto per la concessione del servizio di erogazione di attività destinate all’ampliamento
dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020. L’Amministrazione aggiudicatrice è l’I.C. Via
Giuliano da Sangallo- Via Giuliano da Sangallo, 11 – 00121 Roma.
Art. 3
La fornitura riguarderà tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Via Giuliano da Sangallo.
Art. 4
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi
minimi ed ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti dal bando di gara per
l’affidamento del servizio.
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Art. 5
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La
procedura di gara è negoziata ristretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016. La durata del
contratto sarà annuale.

Art. 6
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Durante, via
Giuliano da Sangallo 11- 00121 Roma. Tel 065691345- mail rmic8fk007@istruzione.it- PEC
rmic8fk007@pec.istruzione.it.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del
D.lgs. 50/2016.

Art. 8
La presente determina a contrarre e tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati
all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
www.giulianodasangallo.it – sezione
amministrazione trasparente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(documento digitalmente firmato)
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