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Prot. (vedi segnatura)
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Per l’acquisto del servizio di docenza/ausiliarato finalizzato al funzionamento della Sezione Primavera “ il
Gabbiano Azzurro” per l’a.s. 2018/2019 tramite affidamento diretto – procedura semplificata art. 36, comma 2,
lettera a) D.Lgs n. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità, D.I. n. 44/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastici;
VISTE le nuove norme sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
PREMESSO che si intende avviare per il prossimo a.s. 2018/2019 il funzionamento di una sezione primavera nel
plesso di Sc. dell’infanzia il G. Azzurro;
CONSIDERATO che dall’ a.s. 2018/2019 questo istituto è stato autorizzato dal MIUR, con nota prot. 25565 del
22/06/2018, al funzionamento di “Sezione Primavera” rivolta a bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio deve avvenire con affidamento diretto a terzi, tramite procedura
semplificata art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio, ovvero per la fornitura che si intende acquisire;
VISTO il DPR 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 03/2018 del 12/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio 2018;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura aperta per l’acquisto del servizio di
docenza/ausiliarato finalizzato al funzionamento della Sezione Primavera “ il Gabbiano azzurro” per l’a.s.
2018/2019;
2. di decidere che la scelta del contraente avvenga in relazione al maggior punteggio derivante dai titoli
posseduti e dalle esperienze professionali maturate;
3. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ai
sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827;
4. di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul sito dell’istituto www.icmattej.it
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