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                                 Roma, 5/07/2019  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(art.11 del DLgs 163/2006) 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DELLA PALESTRA DI VIA 

ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA N.125 PER ATTIVITA’ DI POST-SCUOLA A.S. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Regolamento di contabilità D.I.n.129/2018  concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il D. L.vo n. 50/2016  

VISTO   il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;  

VISTO   il Regolamento d’Istituto per lavori beni e servizi (delibera n.10 17/02/2019;  

ACCERTATA l’esigenza di indire la procedura per la concessione di utilizzo della palestra di Via 

Ildebrando della Giovanna n. 125 in funzione di servizio di attività di post-scuola come 

ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni della scuola primaria (ex art.34 del D.M. 

129/2018) 

 

DETERMINA 

 
1. l’avvio della procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34 del D.M. 129/2018) per la concessione di utilizzo 

della palestra di Via Ildebrando della Giovanna n. 125 in funzione di servizio di post-scuola per l’a.s. 

2019/2020, con carattere prevalente di attività sportiva. 

2. di nominare il DSGA sig. Maurizio Monteleone responsabile del procedimento;  

3. di approvare la bozza di documentazione di gara;  

4. di procedere alla pubblicazione del bando sul sito dell’Istituzione Scolastica;  

5. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità, 

pubblicità e trasparenza;  

6. di aggiudicare il contratto all’Associazione che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito;  

7. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida;  

 

Il Dirigente Scolastico  

              Elisabetta Giovannini 

        (Documento firmato digitalmente) 

Istituto Comprensivo NANDO MARTELLINI - C.F. 97197050582 C.M. RMIC86500P - AOO_RMIC86500P - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003101/U del 05/07/2019 13:43:37VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:RMIC86500P@istruzione.it
mailto:RMIC86500P@pec.istruzione.it
http://www.icmartellini.roma.it/

		2019-07-05T13:43:12+0200
	GIOVANNINI ELISABETTA




