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           Abbadia San Salvatore, 7 dicembre 2020  
 

 Sito web  
Istituto Omnicomprensivo Abbadia San Salvatore 

  
Oggetto: Determina per avvio procedura di pubblicazione Avviso per Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili - periodo Gennaio-Dicembre 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il PTOF e PA dell’Istituto Omnicomprensivo; 
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” entrato in vigore il 17 
novembre 2018 che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
1° febbraio 2001, n. 44 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa. 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti non 
abrogate. 
VISTO l’art. 40 della legge 27.12.97 n. 449. 
VISTO l’art. 36 del D.Lgvo 50/2016. 
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico. 
VISTO che l'Istituto Omnicomprensivo ha predisposto nel PTOF dell'Istituto a.s. 2020 la realizzazione di Progetti di 
INCLUSIONE alunni disabili che coinvolgono le Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado di 
Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia. 
VISTO che i servizi in parola sono finanziati con i contributi PEZ 2020-2021 della Regione Toscana e con contributi della 
Provincia di Siena; 
Visto che l’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro-L. da Vinci” di Abbadia San Salvatore, intende affidare un servizio di 
assistenza scolastica agli alunni diversamente abili e richiede una manifestazione di interesse al fine di individuare, una 
Cooperativa Sociale e/o Ditta operante nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo Gennaio-Dicembre 2021. 
L’avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento o proposta contrattuale, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro-L. da Vinci” di 
Abbadia San Salvatore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere accertati dall’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro-L. da Vinci” 
di Abbadia San Salvatore in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Le Cooperative Sociali e/o Ditte interessate possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro le ore 
12,00 del 21 dicembre 2020, per posta elettronica e indicare i propri requisiti generali con una dichiarazione sostitutiva 
cumulativa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 firmata dal legale rappresentante in cui dichiari:  
− che non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, lettera a), b), c), d), f) del D. 
Lgs.358/92;  
− che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso;  
− i fini statutari e la missione o gli scopi congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico;  
− l’esperienza maturata nel settore di intervento, indicando gli anni ed il luogo di attività;  
− di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni del presente avviso;  
− di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;   
 
 





DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 l’avvio delle procedure di preparazione e di pubblicazione di Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili - periodo Gennaio-Dicembre 2021 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Grazia Vitale. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dr.ssa Maria Grazia Vitale1 
 
   

                                                      
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


		2020-12-07T18:17:45+0100
	VITALE MARIA GRAZIA




