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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Avvio dell’ acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l’assegnazione delle prestazioni di 

servizio pre-scuola , ai sensi del D.L.vo n. 129/2018, come da indicazioni che seguono 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO che l’importo per la fornitura del servizio, per l’anno scolastico 2022/23, presumibilmente 

ammonta, qualora si attivassero tutte le attività ad una somma tra €. 8.000,00 ed €. 10.000,00; 

CONSIDERATA la necessità di affidare ad un unico soggetto il servizio  di cui sopra per motivi di efficacia 

che fornisca garanzia di sostituzione in caso di assenza; 

RILEVATO che la fornitura del servizio sarà aggiudicata alla ditta che presenterà l’offerta economicamente  

più vantaggiosa calcolata sulla: 

 rispondenza alle richieste precisate; 

 riferimenti di qualità; 

ACCERTATO che la spesa come sopra precisata,  troverà  finanziamento sul Programma Annuale dell’ 

esercizio finanziario dell’ anno 2022 attraverso i contributi dei genitori; 

RILEVATO che ai sensi della legge di stabilità n. 288 del 2012 le amministrazioni pubbliche hanno l’ obbligo 

di aderire alle Convenzioni Consip; 

RILEVATO che, ai sensi dell’  art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le Amministrazioni pubbliche che non 

abbiano aderito alle Convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo sopra citato, ed intendano espletare 

autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo qualità; 

RILEVATO che non esistono convenzioni in atto per il servizio oggetto di gara; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza  

nell’esecuzione  dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetto rischi. Non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza; 

VISTA la necessità di procedere all’appalto del servizio mediante procedura di gara mediante lettera di invito 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016; 

VISTO il D.L.vo n. 50/2016, codice dei contratti pubblici; 

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  aia  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; 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

questione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART.2 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura ristretta comparativa per 

l’assegnazione delle prestazioni del servizio pre-scuola (dalle ore 7:25 alle 8:25) presso la Scuola Primaria 

Martiri di Cefalonia, ai sensi D.l.vo n. 129/2018, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e per le motivazioni di cui in 

premessa secondo i seguenti criteri: 

a) le lettere di invito dovranno essere inviate ad almeno cinque operatori economici idonei alla 

realizzazione del servizio; 

b) i criteri di selezione degli operatori economici, da invitare alla presente “acquisizione in economia 

mediante procedura comparativa ristretta “, saranno individuati tra quelli presenti sul territorio 

corrispondenti ai requisiti richiesti; 

c) la ditta/associazione che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata sulla rispondenza 

alle richiesta precisate e sui riferimenti di qualità definiti nel bando, verrà aggiudicato l’incarico di 

effettuare il servizio del pre scuola; 

d) l’Amministrazione la si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di un sola offerta 

valida; 

e) il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura e dopo avere effettuato il 

controllo in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale della stessa; 

 

ART.3 

l’importo del costo orario per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 2  non deve essere superiore ad €.26,40 

iva esclusa  

 

ART.4 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato decorrere dal 03/10/2022 fino al 07/6/2022 con la stipula annuale 

del contratto subordinata all’attivazione del servizio di pre scuola; 

 

ART.5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando, che fa parte integrante della presente 

determina. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nadia Malcisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


