Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo”
Via Cesare Battisti, 10 – tel. 0433/487311 fax 0433/487350
Cod. Fiscale 93020070301 – 33028 – TOLMEZZO (UD)

DETERMINA A CONTRARRE N. 48
Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio sezione primavera a.s.2019/20 con l’aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
c. 6 D.Lgv n. 50/2016
CIG: Z1F2974A03
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27.12.2006 n.296 che ha previsto l’attivazione in via
sperimentale di progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai
24 ai 36 mesi;
VISTO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 per la realizzazione di un’offerta
di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e
scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni;
VISTA la L.R. N. 13/2018 Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa a.s. 2019/20 SezioniPrimavera ;
VISTA la delibera dei Consiglio d’Istituto del 01.07.2019 relative alla riconferma del progetto della

sperimentazione del servizio formativo-sociale fornito dalla Sezione Primavera per l’anno
scolastico 2019-2020
VISTA la richiesta di autorizzazione al Comune di Tolmezzo al proseguimento del servizio della
sezione Primavera presso la sede della scuola dell’infanzia di Betania;
VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) integrato dal decr. Leg.vo 56
del 19 aprile 2017 e dal D.L. 32 del 18.4.2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55
del 14.6.2019;
VISTO in particolare l’art. 60 comma 1 del Decreto Leg.vo 50/2016, il quale prevede che “ Nelle
procedure aperte , qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate
dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143
della legge 107/2015;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come
definiti dall’art. 25 c. 2 del D.Leg.vo 165/2001,dall’art 1 c. 78 legge 107/2015 e dagli art. 3 e
44 del D.I. 129/2018;
VISTO il regolamento di Istituto approvato con delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 8.3.2019 ,
VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa;
VISTO il programma annuale 2019 approvato con delibera dell’8.3.2019;
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio da ordinare;
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori
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condizioni di mercato, alla stipula del contratto di servizio di gestione della Sezione
Primavera ,
RILEVATA la necessità di individuare a mezzo di avviso di gara esperti in possesso di specifiche
competenze professionali tali da garantire un servizio educativo pertinente;
DETERMINA
- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, l’indizione della procedura aperta per l’affidamento
del Servizio di gestione di n.1 Sezione Primavera a.s.2019/20 presso la scuola dell’infanzia TolmezzoBetania –via Venzone, 62
- Di porre a base di procedura l’importo massimo di € 31.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte
- Di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- Di approvare il disciplinare di gara e il capitolato speciale della gara per la gestione della sezione primavera
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5
della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico TIZIANA D'AGARO.
- che il presente provvedimento sarà pubblicato al Sito Web della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana D’Agaro

/ea

Firmato digitalmente da Tiziana D'Agaro

