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Prot. n° 3984  /B15                                                                                          Lecce, 30.08.2016 

  
 ALLA SOC. COOP. GIOCA ANCHE TU – ARNESANO(LE) 

 COPERATIVA SOCIALE DIDATTICA WEB CORATO (BA) 

 ALL’ALBO -  AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: aggiudicazione provvisoria servizio pre-post scuola a.s. 2016-2017 
 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il D.I.  n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006” codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE; 

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la determina dirigenziale prot.n. 3498 B15 del 07/07/2016 ; 

Visto il proprio provvedimento prot.n. 3499 B15 del 07/07/2016  con il quale è stato emanato l’avviso 

di “manifestazione d’interesse” a  partecipare alla procedura per la concessione del servizio di Pre-

scuola Post-scuola rivolto agli alunni della Direzione Didattica 2° Circolo “De Amicis” di Lecce per 

l’anno scolastico 2016/ 2017; 

Visto che in data 02/08/2016 sono state  inoltrate lettere di invito (prot.n.3721 e prot.n.3722 e 

prot.n.3723 ) alle ditte interessate fissando il termine per la presentazione dell’offerta entro e non 

oltre le ore 11,00 del 24/08/2016; 

Visto il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice Prot.n.3955/F.P. del 29.08.2016; 

Visto il verbale n°3976   /B15 del 30.08.2016 della commissione incaricata dell’apertura del plico e 

della valutazione dell’offerta che si conclude con l’assegnazione del maggior punteggio alla 

Soc. Coop. Gioca anche tu - Arnesano  (LE)          p.91  

Coperativa sociale Didattica Web di Corato (BA)  p. 24,32 

 
 

DETERMINA 

 

Di affidare in termini provvisori alla ditta Soc. Coop. Gioca anche tu - Arnesano  il servizio di                          

pre-post scuola rivolto agli alunni della Direzione Didattica 2° Circolo “De Amicis” di Lecce                      

per l’anno scolastico 2016/ 2017, tenuto conto di quanto previsto nella lettera invito. 

 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott.ssa Addolorata Zingarello 
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