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Roma, 05/08/2021 
 

Oggetto: Determina di indizione gara per l’individuazione di Associazioni/Cooperative per l’utilizzo 

dei locali destinati al servizio di pre-post scuola per gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria a.s. 

2021/22 e 2022/23 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA   la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs n 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   il nuovo regolamento d’Istituto e s. m. (delibera n.290/2020-21 del Consiglio di Istituto del 

24/03/2021), che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA   la L.241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2019; 

DATO ATTO   della necessità di procedere alla gara per l’affidamento del servizio di pre-post scuola per gli 

alunni della scuola dell’infanzia e primaria a.s. 2021/22 e 2022/23; 
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CONSIDERATO   che il servizio in oggetto risponde ad una precisa richiesta delle famiglie della scuola 

dell’infanzia e primaria; 

CONSIDERATA   l’impossibilità di utilizzare personale interno con specifiche competenze e preparazione 

professionale; 

RITENUTO   di aprire il bando alla partecipazione di Associazioni/Cooperative eventualmente interessate, in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso; 

RITENUTO   di procedere alla valutazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché congrua 

e rispondente al bando; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2021, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare l’avvio della procedura di gara per l’individuazione di Ente esterno 

(Associazione/Cooperativa) per l’utilizzo dei locali destinati al servizio di pre-post scuola per gli alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria a.s. 2021/22 e 2022/23; 

 di effettuare la scelta contraente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità e rotazione; 

 di assumere il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei 

criteri del bando; 

 che il rapporto economico si svolgerà direttamente tra l’Ente esterno aggiudicatario e le famiglie 

interessate al servizio; 

 che l’aggiudicazione non comporterà l’automatica attivazione del servizio, in quanto il medesimo è 

soggetto all’apprezzamento delle famiglie, che di fatto provvedono a finanziarlo: 

 di approvare a tal fine il bando emesso; 

 di nominare la Prof.ssa Maria Elisa Giuntella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito www.icsdallachiesa.edu.it: Albo on line, 

Amministrazione trasparente, bandi di gara. 

 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA (Prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA) 
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