ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG

Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: http://istitutocomprensivomicheli.gov.it

Prot. n.
Parma, 08 luglio 2019
All’Albo Istituzionale
Al Sito web dell’I.C. Micheli
A tutti gli interessati
Oggetto: determina di affidamento diretto, adeguatamente motivato, mediante indagine di mercato e
valutazione comparativa, dei servizi di pre-scuola e ludoteca per gli alunni delle scuole primarie dell’I.C.
Micheli per l’a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che sussiste da parte delle famiglie degli alunni dell’I.C. Micheli la richiesta di un
servizio di assistenza degli alunni in orario extrascolastico, e precisamente prima dell’inizio delle
lezioni nella fascia oraria tra le 7.30 e le 8.30, nonché dopo il termine delle lezioni nella fascia oraria tra
le 16.30 e le 18.30, ad integrazione ed arricchimento dell’Offerta Formativa;
VERIFICATO che non è possibile reperire personale interno per mancanza di specifiche competenze
professionali necessarie allo svolgimento di tale attività;
VISTI il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ed il codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stipulazione del
contratto debba essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato;
RILEVATO che il contratto sarà stipulato con l’operatore che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa (rapporto qualità dei servizi/prezzo) sulla base dei criteri analiticamente denunciati nella
procedura;
DETERMINA
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di autorizzare l’indagine di mercato e la successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs.
N. 50/2016 per l’affidamento diretto del servizio di pre-scuola e ludoteca in orario extrascolastico
per gli alunni delle scuole primarie dell’I.C. Micheli per l’a.s. 2019/2020;
di comunicare quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico;
di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
di aggiudicare la gara all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa, curando in particolar modo il rapporto qualità dei servizi/prezzo, come
adeguatamente illustrato nella lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori, ove
esistenti, selezionati tramite indagine di mercato e valutazione delle esperienze pregresse;
di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Botti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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