ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”
Via E. Rossi,13 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573903342
Fax 0573401599 - C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474
E.mail PTIC811001@ISTRUZIONE.IT
DETERMINA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE
IL SERVIZIO DI VIGILANZA EDUCATIVA DURANTE LA FRUIZIONE DELLA
MENSA EXTRASCOLASTICA PER L’A.S. 2018/2019.

Visto il D.lg.vo n. 50/2016 ed il Regolamento d’Istituto per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato
dal Consiglio di Istituto in data 12.04.2018 con delibera n. 17;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Accertata la necessità di stipulare una convenzione per lo svolgimento del servizio di vigilanza educativa
durante la fruizione della mensa extrascolastica presso la Scuola Media “Cino” e la scuola primaria
“Valdibrana” per l’a.s. 2018/2019;
Verificata l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione
scolastica;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Visto che la spesa per l’erogazione di tale servizio è finanziata con contributi versati dai genitori degli
alunni fruitori del servizio, come previsto nella domanda di iscrizione presentata dagli alunni per l’ano
scolastico 2018/2019;
Visto la ristrettezza dei tempi a disposizione e la necessità e urgenza di ottenere il servizio di vigilanza
educativa durante la mensa extrascolastica
Ritenuto prioritario il principio finalizzato a garantire agli alunni il maggiore benessere possibile durante la
permanenza nell’ambiente scolastico in modo da favorirne l’apprendimento, benessere garantito dal fatto di
essere seguito da personale specializzato,
DETERMINA
1. di dare avvio alla procedura ai fini dell’individuazione di un singolo operatore e/o di una Cooperativa o
Associazione o Onlus nel settore dei servizi socio/educativi a cui affidare il servizio di vigilanza
educativa durante la fruizione della mensa extrascolastica presso la Scuola Media “Cino” e la scuola
primaria di “Valdibrana” per l’a.s. 2018/2019 per il periodo dal 01.10.2018 al 10.06.2019, salvo diversi
accordi per date di inizio/fine definite con il Comune di Pistoia responsabile/organizzatore del servizio
mensa scolastico;
2. di assumere l’incarico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lg.vo 18 aprile 2016 n° 50, di Responsabile Unico del
procedimento;
3. di adottare, quale modalità di scelta dell’affidatario del servizio, la procedura ordinaria di contrattazione
di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate, ove compatibile con la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
“a” del D.Lg.vo 50/2016;
4. di individuare le ditte alle quali richiedere l’offerta sulla base della localizzazione nell’ambito del
Comune di Pistoia, secondo i criteri della trasparenza e della rotazione di cui al D.Lg.vo 50/2016, e sulla
base di pregresse esperienze degli stessi con enti locali ed istituti scolastici;
5. di stabilire che la scuola farà solo da tramite tra le famiglie e la ditta alla quale viene affidato il
servizio;
6. di stabilire che il pagamento del servizio verrà gestito direttamente dalla ditta aggiudicatrice con le
famiglie comprese le relazioni e comunicazioni;
7. di stabilire il termine per la presentazione delle offerte al 14.09.2018 alle ore 10.00;
8. di stabilire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4.a) del D.Lg.vo
50/2016;
9. di stabilire che l’accordo con il soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio verrà definito mediante
sottoscrizione di scrittura privata.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

