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Prot. 6003/VI2                                                                                              Reggio Emilia,  24.06.2019 

 

 Al sito web dell’ I.C. “Aosta” di RE 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Determina  per affidamento diretto servizio assistenza e vigilanza alunni nel tempo mensa a.s. 2019-

20 

 

CIG N. ZDA28F1C21 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede 

l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2019; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2019; 

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto, comunque non superiore al limite fissato dal 

Consiglio di Istituto; 

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 

relative ai prodotti di cui trattasi; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’attivazione del servizio di assistenza e vigilanza degli 

alunni nel tempo mensa per l’a.s 2019/20 per la scuola primaria Canossa appartenente a questo istituto 

Comprensivo; 

DETERMINA 

l’attivazione della procedura di gara tramite affissione all’albo on line dell’Istituto dell’avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio di assistenza e vigilanza degli alunni nel tempo mensa per l’a.s 2019/20; 

l’aggiudicazione avverrà in seguito alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come 

previsto dall’avviso suddetto. 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 

indicati dall'Amministrazione. 

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli 

relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli 

dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo stimato pari a € 19590 + IVA. 

Si da mandato al DSGA di predisporre gli Atti necessari all’acquisto  e alla liquidazione della  spesa,  da imputare  

al Programma Annuale 2019. 

 

 La  Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Nunzia Nardiello 
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