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Prot. n. 2228

Torino, 5 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA le Leggi della Regione Piemonte 1/2004 e 28/2007;
VISTO il Decreto della Sindaca della Citta’ Metropolitana di Torino N. 311 20514/2016 del 4 agosto 2016;
VISTA la comunicazione prot. n° 112257/2016 del 28 settembre 2016 con la quale la
Città metropolitana di Torino comunica le ore annue complessive di assistenza
specialistica assegnate a questo Istituto;
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione del personale
incaricato dell’assistenza specialistica per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il d. lgsl. 50/2016, in particolare:
-

Gli articoli 35 e 36, concernenti le soglie di rilevanza comunitaria e i
contratti sottosoglia;
L’articolo 51 relativo alla suddivisione in lotti al fine di favorire l’accesso alle
microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D. Lgs n. 50/2016 con richiesta di almeno 5 offerte di altrettanti operatori
economici;
determina
-

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 con almeno 5
operatori per un importo massimo stimato a base d’asta di EURO 21
(comprensivo di IVA 4%) all’ora per l’individuazione di educatori per un numero
complessivo di ore 1504 (Sede Collegno) e di ore 879 (Sede Levi).
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-

di fissare il termine per la presentazione delle offerte in dieci giorni,
considerata la necessità di attivare il prima possibile il servizio del personale
educativo all’interno dell’Istituto, a norma dell’art. 61, comma 6 lettera b del d.
lgsl. 50/2016.

-

di approvare la lettere di invito e modello di domanda in allegato.

-

di evidenziare i CIG n. ZFA1B75939 (Sede Curie) e n. Z451B75976 (Sede Levi)

-

di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. dell’Istituto, Signora
Angela Castronuovo, per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Giuseppe Piazza

