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Prot. n. Verona, 13 luglio 2016  

 
Oggetto: CIG. ZC21A9CAF5 Determina indizione gara per l’affidamento del servizio di doposcuola e servizi 

aggiuntivi per le scuole Primarie e servizio assistenza mensa per la Scuola secondaria di 

Primo grado per il biennio 2016/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

VISTO l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo -  contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite 

di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del 

contraente, previa comparazione delle offerte [..]”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 11/02/2015, con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’attività negoziale, valido sino a successiva revisione, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 e n.26 del 21/04/2016, con cui sono stati fissati i criteri ed i limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale Da parte del Dirigente scolastico per  la procedura di 

acquisizione del servizio di doposcuola e servizi aggiuntivi, servizio assistenza mensa  2016-2017 e 2017-

2018;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del servizio dell’ 

articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
per “servizio di doposcuola e servizi aggiuntivi” Scuole Primarie e “assistenza mensa” Scuola Secondaria di primo Grado 
Alighieri  per il biennio 2016-2017 e 2017-2018”. 
A seguito di indagini di mercato, fra le Associazioni e Cooperative presenti sul territorio comunale e viciniori, al fine di 
poter assicurare un servizio adeguato agli obiettivi e alle finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, saranno 
consultati almeno 5 associazioni e cooperative risultati idonei alla realizzazione della fornitura del  servizio. 
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Art. 3 

Il contributo da versare all’I.C. 03 per gli oneri a carico dell’istituto e relativi a copertura della gestione organizzativa, 
fornitura del materiale pubblicitario e igienico sanitario sono stabiliti in 14,00 € per ogni iscritto al doposcuola primarie e 
42,00 € per ogni iscritto alla mensa scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” per ogni anno 
scolastico. 
 

 
Art. 4 

 
L’ attivazione e fornitura dei servizi richiesti dovranno essere realizzati  a decorrere dall’ avvio dell’attività didattica fino al 

termine della stessa secondo il calendario scolastico regionale. 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta tecnica-economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 

stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 6 
 

il Responsabile del Procedimento è il Dott. Matteo Dalla Torre Dirigente Scolastico 
 

Art. 7 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Matteo DALLA TORRE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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