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PROT. N. 1846

Al D.S.G.A
All’ Albo
Sito web

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE – art. 11 D. Lgs:n: 163/2006
Affidamento Servizio di pre-scuola anno scolastico 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 34 del D.I. n° 44/2001;
VISTO il D.lgs. 12.04.2006 n° 163/ 2006;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. n. 275 de 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTA la richiesta dei genitori di attivare il servizio di pre- scuola a.s. 2016/2017
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/04/2016 di inserimento del servizio pre-scuola nel PTOF
2016/2019
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di pre-scuola per l’a.s. 2016/2017 nei
plessi “De Curtis” e “Pozzi”;
DETERMINA
-

di avviare la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di pre-scuola per l’a.s.
2016/2017 per i plessi:
“A. De Curtis” via della Tenuta di Torrenova 130, Roma
“A. Pozzi” via Casilina 1374, Roma

-

Che il contraente sarà scelto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83
D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera
d’invito, in base alle proposte pervenute presso la Segreteria dell’Istituto.

-

Di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta
(cinque) sulla base di indagini di mercato, fatte preliminarmente alla procedura.

-

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto.

-

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di
invito, che farà parte integrate del presente provvedimento.

-

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.

Roma, 10 maggio 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

