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Pinerolo, 03/10/2020
Al Sito web
Sezione Albo Pretorio
Sezione Amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto servizio di assistenza e vigilanza degli
alunni nel tempo mensa a.s. 2020-21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
L’art. 45 comma 2a del D.I 129/2018 che prevede che per appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di euro 10.000, il Dirigente provvede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ; “Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni”
La delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma annuale 2020 N° 05 del
19/12/2019;
il regolamento d’Istituto “REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA
FORNITURA DI BENI E SERVIZI” approvato dal Consiglio d’Istituto con del. n. 141 in data
03/07/2019;

FATTA SALVA

la disponibilità delle risorse;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’attivazione del servizio di assistenza e
vigilanza degli alunni iscritti alle classi 1D, 2D e 2E della scuola secondaria di
primo grado “F. Brignone”;
che la ricerca condotta su piattaforma CONSIP non ha evidenziato la
presenza di convenzioni attive relative ai servizi in oggetto;
che l’attività negoziale verrà esercitata nell’ambito delle disposizioni previste
dall’art. 43 - comma 1 - D. I 28 Agosto 2018, n.12

CONSIDERATO
CONSIDERATO

DETERMINA
di procedere ad affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici scelti
nell'ambito dei servizi alla persona, del servizio di assistenza e vigilanza alunni nel tempo mensa a.s.
2020-21
Di evidenziare il CIG Z652E98FB3 relativo all’operazione in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.

Successivamente all’aggiudicazione:
1. Di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445:
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa
ai dati trasmessi;
2. Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010;
3. Di informare la ditta aggiudicataria che la FATTURA che verrà emessa dovrà essere in formato
ELETTRONICO e dovrà riportare il Codice Univoco UF0VIF e il CIG comunicato;
La presente determinazione sarà affissa all’albo dell’Istituto per 15 (quindici giorni).
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Norma CROSETTI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, in quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

