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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Torino, 5/7/2019 
 

Gara per l’affidamento del servizio gestione delle attività extracurricolari SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO BATTISTI E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DROVETTI  dal 01/09/2019 al 

31/08/2020 – DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO   l’art. 32 del 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 postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTA l’indicazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali si dispone una 
attivazione dell’offerta formativa extrascolastica a favore degli allievi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado . 
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, efficiente, sicuro ed alle 
migliori condizioni di mercato, all’individuazione tramite affidamento diretto dell’operatore da 
incaricare per la realizzazione di attività integrative extracurricolari, 
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DETERMINA 
1. di indire un bando di gara, da effettuarsi tramite affidamento diretto, volto ad individuare 

l’ente gestore delle attività extracurricolari integrative per gli allievi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado per il periodo compreso tra il 01/09/2019 ed il 31/08/2019  

2. di incaricare il  dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto a ricoprire il ruolo di RUP, con 
il compito di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione 
da specificare nella lettera di Invito, coerentemente con quanto già stabilito dalle 
disposizioni citate in premessa 

3. di  formulare  un  formale  AVVISO  PUBBLICO  l’individuazione  dell’ente o associazione interessati 
alla gestione del servizio ”ATTIVITÁ EXTRACURRICOLARI PRIMARIA E SECONDARIA” A.S. 2019/2020 

4. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati 
nell’AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO predisposto ad hoc. 

5. di stabilire che il suddetto avviso rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a 
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 15 
dalla data di pubblicazione e fino alla data di completamento della procedura; 

6. che le offerte debbano pervenire secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato avviso, che 
specificherà altresì i tempi di comunicazione dell’esito della procedura di selezione; 

7. di stabilire che la disciplina contrattuale sia contenuta nell’AVVISO DI RECLUTAMENTO di cui al 
punto 2. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                     (dott.ssa Elena Cappai) 
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