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Prot. n. 1918/C14                                                                                  Campagna Lupia, 12/09/2018 

 

                                                                                                               All’Albo dell’Istituto 

                                                                                                               Al Sito Web dell’Istituto 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

 

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. 23maggio 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;  

VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 

 VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione    

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTO il PTOF; 

 RILEVATO che per poter offrire il servizio di pre-scuola a beneficio degli allievi e delle loro famiglie è    

necessario predisporre una procedura per l’affidamento ad un operatore economico qualificato; 
 

DETERMINA 

Art. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 Art. 2-Di indire procedura per l’acquisizione del servizio pre-scuola per l’a.s. 2018/19,  mediante Avviso 

pubblico. 

 

Art. 3-Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 4-Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Contin. 

 

Art. 5-La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nell’avviso che farà parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

La seguente determina verrà pubblicizzata mediante: inserimento sul sito web istituzionale. 

                    

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                Prof.ssa Laura Contin 
            Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

Firmato digitalmente da LAURA CONTIN ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse
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