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Prot. n. 3050.II.5                                                            Campagna Lupia, 01/07/2022 
 

 

All’Albo Pretorio 

        Al Sito Web 

                  Agli Atti 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER LA GESTIONE  DEL SERVIZIO PER LA “SEZIONE 
PRIMAVERA”  PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA RIVOLTO AI 

BAMBINI DAI 24 – 36 MESI  ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

CIG: ZAF3705D98 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23 maggio 1924, N. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTA 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.; 

VISTO 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; 

VISTA 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N.207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il programma annuale 2022 approvato il data 14.01.2022; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Campagna Lupia ha previsto tra le attività 

all’interno del Piano dell’offerta formativa 2022/23, la realizzazione del progetto “Sezione primavera” per i 

bambini dai 24 ai 36 mesi nella scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” da settembre 2022 al 28 giugno 

2023; 



 

 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio ovvero per la fornitura che si intende 

acquistare; 

CONSIDERATO che sono pervenute  10 domande d’iscrizione alla “Sezione Primavera” si rende 

necessario e urgente attivare il servizio con oneri a carico dei genitori, nelle more di comunicazione da parte 

del MIUR del finanziamento per la gestione del servizio “sezione primavera” a.s. 2022/2023 

 
IN ATTESA dell’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni con cui  darà seguito alla proroga per 

l’anno scolastico 2022/23 dei progetti  delle “ Sezioni Primavera”; 

IN ATTESA dell’intesa tra USR Veneto e Regione Veneto; 

Tutto ciò visto, considerato, atteso   e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento 

DETERMINA 

 

1) di adottare il testo dell’Avviso Pubblico (parte integrante del presente provvedimento) per l’affidamento 

della gestione della “SEZIONE PRIMAVERA” A.S. 2022/2023  presso la sede della Scuola dell'Infanzia 

Statale “Il Piccolo Principe” sita in Via Salvo D’Acquisto, 11  in Campagna Lupia (Ve). 

 

2) L’aggiudicazione del servizio, tramite comparazione delle offerte pervenute, avverrà sulla base del minor 
prezzo (art. 95 D.Lgs. 50/16). La scelta del criterio è motivata dall’importo a base d’asta, dal numero dei 

destinatari del servizio e dal carattere standardizzato dello stesso, considerato che i requisiti di capacità 

economica e finanziaria, legati a precedenti esperienze nel settore, sono a garanzia della rispondenza del 

servizio a quanto richiesto.  

 

3) Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta se rispondente ai 

requisiti previsti. 

 

4) L’importo massimo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di docenza/educatore per la  sezione 

primavera dal 12 settembre 2022 al 28 giugno 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, per 

25 ore settimanali, viene valutata in € 19.950,00 (diciannovemilanovecentocinquanta/00) IVA 

COMPRESA. 

 

5) La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2022 e 2023 alla voce P02- 03 “Sezione Primavera”; 

 

6) Di indicare il CIG: ZAF3705D98  relativo alla procedura  in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura per l’aggiudicazione del servizio; 

 

7) Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con provvedimento la Dott.ssa Fiorella 

Fornasiero, Dirigente Scolastico di questo Istituto; 

 

8) Responsabile dell’Istruttoria il DSGA Carmela Calarota.   

 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: Pubblicazione sul sito web 

www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Fiorella Fornasiero   
                                                                                                                    Documento firmato digitalmente                                                                                                  


