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All’albo 

                                                                                                                                     Al Sito Web 

 Agli Atti 

 

Oggetto:  Determina Avviso di selezione per l’individuazione di operatori economici qualificati per 

Realizzazione di CITY CAMP  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTA      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA      la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO       l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO       il Programma Annuale 2019 approvato in data 30/01/2019 con delibera n. 13;;  

CONSIDERATO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione   

                                   amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,  

                                   della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATA      la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

 CONSIDERATA  la richiesta da parte del Comitato Genitori di avviare una settimana di CITY CAMP la prima      

                             settimana di settembre;  

CONSIDERATA    la disponibilità dei genitori di contribuire alla spesa;  

CONSIDERATA    la necessità di dover procedere all’individuazione della migliore offerta qualitativamente ed      

                              economicamente più vantaggiosa del servizio richiesto; 

CONSIDERAT O che non vi sono convenzioni Consip attive per il Servizio necessario; 

ATTESO              che  la  determinazione   della   spesa  massima  stanziata  per  quanto  in   oggetto risulta   

                            finanziariamente coperta dai genitori degli alunni partecipanti e transiterà sul progetto P02/03    

                             Lesson One; 

 

DETERMINA 

  
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
Art. 2 – La pubblicazione di un  Avviso di selezione  per l’individuazione di operatori economici qualificati per la 
realizzazione  di una settimana di City Camp come indicato: 
 

 TITOLO PROGETTO ALUNNI DISTRIBUZIONE ORE 

PERIODO (non 

modificabile) 

 

CITY CAMP 

MAPELLO 2019 

Scuole Primarie 

e Secondaria 

  5 giorni da lunedì a       

   venerdi:  

- Alunni scuola primaria     

   dalle ore 8.30 alle ore 14.00 

- Alunni scuola secondaria dalle 

  ore 14.00 alle ore 17.00 

dal 02/09/2019 al 

06/09/2019 
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Art. 3 - Di procedere poi all’assegnazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,  
 
Art. 4 - Le procedure, i criteri di valutazione, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico 
a cui si rimanda. 
 

Art. 5 - Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento. 

 

Art. 6 - L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P2/03 Lesson One 

 

Art.7 - L’IC si riserva di non dare attuazione al presente servizio, anche dopo l’eventuale assegnazione (e 

prima della firma del contratto), qualora non si raggiunga il numero MINIMO di 40 partecipanti di scuola 

primaria e n. 10 di scuola secondaria. 

 

Art. 8 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Stefania Ambrosini, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). 

 

Art. 9 - La   presente   determina   viene pubblicata   all’albo   on   line   della   scuola al seguente indirizzo: 

www.icmapello.edu.it . 

 

 

f. to Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Stefania Ambrosini) 

 

 

 

 

http://www.icmapello.edu.it/

