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Prot. n.2024/B15 

 
Torre del Lago, 31/03/2017 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 per l’avvio della 
procedura di affido servizio di gestione e realizzazione “Summer camp, periodo estivo a.s. 2016/ 2017”  
 

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 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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il PTOF 2016/2019 aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 15/16-17 del 27/10/2016;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 29/11/2016 che in base all’art. 34  del D.I. 44/2000 ha 
innalzato il limite di spesa ad € 10.000,00 ( IVA esclusa) per attività di contrattazione riguardanti acquisti 
appalti e forniture;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.66 del 23/01/2017 relativa all’approvazione del programma 
annuale per l’E.F. 2017;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritieni opportuno esperire il procedimento mediante 
procedura negoziata previa comparazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art.36 comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
PRESO ATTO Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti 
di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;  
CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura;  
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs.n°50/2016;  
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di  operatori 
economici individuati dalla stazione appaltante sulla base di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36  
comma 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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ART. 2 
l’avvio della procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse per la realizzazione  e la gestione di un  
campo estivo, in lingua inglese, presso i locali dell’ Ic Torre del lago, “Summer Camp  2017” al fine di 
individuare i soggetti qualificati del settore da invitare mediante  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36c. 2 
lett. b D. Lgs n. 50/2016; 
 

ART. 3 
di indicare i requisiti e le specifiche offerte nella lettera d’invito. 

 
ART. 4 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario, quello dell’offerta  al MINOR PREZZO 
– “PREZZO PIU’ BASSO”; 

ART. 5 
di individuare le ditte da invitare alla procedura in tutte quelle che risponderanno alla manifestazione di 
interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di queste ditte dovesse essere superiore 
a n. 5 (cinque) il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio pubblico. 
 

ART. 6 
che la Scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto; 
 

ART. 7 
Che l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 
 

ART. 8 
di stabilire il giorno 20 aprile 2017 ore 12:00 come termine ultimo di presentazione delle istanze di 
partecipazione alla manifestazione d’interesse; 
 

ART. 9 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo Pretorio online dell’Istituto scolastico e sul sito web: 

http://www.ictorredellago.gov.it.  
 

ART. 10 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  la prof.ssa Gasperini Maura.  
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa Bilardi Loredana 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.L.gs. n. 39 del 12/02/1993.) 
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