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DETERMINA N. 1212        Cerveteri 17/10/2017 

CIG  ZD11FF9E67 

OGGETTO: Procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli  
artt. 36 e 95 del D.lgs 50/2016 e s. m. i) per l’affidamento  della gestione della sezione primavera  A.S.  
2017/18 
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI gli   artt.  31   (Rup),   32  (Fasi   delle   procedure   di   affidamento),    35   (Soglie  di   rilevanza comunitaria),  36 
(Contratti  sotto  soglia),  77 (Commissione  di  aggiudicazione),  80   (Motivi di esclusione), 81  (Documentazione  di  gara),  
95  (Criteri  di  aggiudicazione)  e  164  (Contratti di  Concessione),   del  D.Lgs  50/2016 “Nuovo  Codice appalti”; 

VISTO    che con Determina n 1208 , prot. 0002121   /A10 del 20/9/2017 il Dirigente Scolastico  Paola Di Muro 
dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Cerveteri ha indetto la procedura negoziata, ai sensi  dell’art. 36 e 95 del D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento  della gestione della sezione primavera  A.S.  2017/18; 
 
RITENUTO       di    scegliere    quale    criterio    di    aggiudicazione     dell’appalto l’offerta economicamente più  
vantaggiosa  di cui all’art. 95 del Dlgs 18/04/2016,  n°50; 
 
VISTO il bando di gara  prot.  n.  N.  0002122  / A10 del 20/09/2017   che , tramite  pubblicazione  sul  sito  della scuola,  
richiedeva la partecipazione per l’affidamento della gestione delle “SEZIONI PRIMAVERA” A.S. 2017/18; 
 
CONSIDERATO  che   il   16/10/2017   alle   ore   13,00,  termine   per   la  presentazione delle  offerte, risultavano 
pervenute offerte dei seguenti operatori economici: 

1- Pellini Loredana   (prot. n. 2381/A10 del 12/10/2017) 

VISTO   Il decreto prot. n. 2139 /a10  del 16/10/2017 con cui si nomina  la Commissione giudicatrice  della  gara  in 
oggetto; 

VISTO il Verbale della Commissione aggiudicatrice del  16/10/2017 ; 

CONSIDERATA  la copertura finanziaria  a carico delle famiglie ; 

CONSIDERATO  il contributo previsto dal MIUR; 

CONSIDERATO  l’avanzo economico  esistente nel progetto “Sezione Primavere  P.12” proveniente dalle precedenti 
gestioni; 
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CONSTATATA   la  regolarità degli  atti  della  procedura di  gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della  gara di cui  trattasi; 

 

DETERMINA 

Di aggiudicare definitivamente la gestione della sezione primavera  , per l’A.S.  2017/18, alla ditta PELLINI 
LOREDANA.  e di stipulare  con la ditta   stessa apposito contratto  nei termini previsti dal D.Lgvo 50/2016; 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Di Muro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi del D.Lgs.39/93 art. 3, 
comma 2 
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