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Torino, 23/7/2019 
All’Albo Pretorio – Sito Web 

 
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 dell’operatore da incaricare per la realizzazione di attività 
integrative extracurricolari, 
Vista la propria Determina a contrarre prot. 2201/U del 5/7/2019 
Vista la procedura di selezione 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 – CIG ZF729152D0 – prot. 2270 del 5/7/2019 
Viste le offerte pervenute  

 CUS TORINO (prot. 2280 del 22/7/2019) 

 PGS DON BOSCO CROCETTA  (prot. 2244 del 15/7/2019) 

 ENDAS PIEMONTE (prot. 2271 del 18/7/2019) 

 GRUPPO SPORTIVO VALANGA (prot. 2283 del 22/7/2019) 

 UISP TORINO (prot. 2281 del 22/7/2019) 
Vista la nomina della commissione giudicatrice prot. 2285 del 22/7/2019 
Visto il verbale delle operazioni di comparazione delle offerte prot.2291 del 23/7/2019 

 
DETERMINA 
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per le condizioni progettuali ed economiche riportate nelle offerte, con particolare riferimento al numero di 
attività proposte rispetto a quelle richieste dal bando, alla tipologia delle attività integrative proposte in 

aggiunta a quanto posto in istanza ed al costo orario effettivo per ciascuna attività 
 

 di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ENDAS PIEMONTE, Via Ottavio Assarotti 3, Torino(TO) – 
c.f. 80092060013 –P.IVA 03907290013,  l’incarico di Organizzazione e Gestione 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  ai termini contrattuali ed economici presenti 
nell’offerta presentata ed acquisita agli atti prot. 2271 del 18/7/2019 

 di procedere alle comunicazioni del caso  in merito alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76, 
comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line dell'Istituto comprensivo “Torino Corso 
Racconigi”  

 
 
Il dirigente scolastico reggente 
                  Elena Cappai 
                 (firmato digitalmente) 
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