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AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
                                                                                              ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AGLI ATTI

Oggetto:  Nomina  Commissione per  sorteggio  pubblico  (prot.  n°  0006273  del  28/12/2021   05-09
USCITA) della “Manifestazione d’interesse”, rivolta ad operatori economici del settore dei
servizi  socio  assistenziali  per  alunni  disabili,  per  la  partecipazione  alla  selezione  per
l’affidamento diretto di servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi a favore di alunni disabili
in  condizioni  di  gravità,  previa  consultazione di  almeno cinque operatori  economici,  ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del d. lgs n. 50/2016, e successive modificazioni di cui
all’ Avviso prot. n° 0005923 del 06/12/2021     05-09 USCITA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni
generali  sulla  gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni
ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) –
come modificato, da ultimo, dalle leggi n. 55/2019 e n. 120/2020;

VISTO il programma annuale 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 27 Ottobre 2021, con la quale è stato approvato

il PTOF revisione e aggiornamento a.s. 2021/22;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale;
VISTA la nota del Comune di Bagheria n. 26720 dell’17/05/2021;
VISTA la deliberazione della giunta municipale del Comune di Bagheria n. 236 del 30/9/2021 che

assegna  a  questa  istituzione  scolastica  la  somma  di  €  15.974,40  per  servizi  integrativi,
aggiuntivi e migliorativi in favore degli con disabilità per l’a.s. 2021/2022;

VISTA la nota del Comune di Bagheria n. 61661 dell’11/11/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio n° 30 del 03/12/2021, prot. n. 0005862     6(USCITA);
RITENUTO di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto attraverso affidamento diretto previa

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati attraverso richiesta di
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs n. 50/2016,
e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTA la propria determina di avvio attività negoziale del 06/12/2021, prot. n. 0005904   06(USCITA);
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VISTO l’ Avviso relativo all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
operanti  nel  settore  dei  servizi  socio  assistenziali  per  alunni  disabili,  da  invitare  ad  una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b D. Lgs. 50/16, per l’affidamento di
servizi  integrativi,  migliorativi  e  aggiuntivi  a  favore  degli  alunni  diversamente  abili  in
condizione di gravità di questa istituzione scolastica  (prot. n° 0005923 del 06/12/2021  05-09
USCITA);

CONSIDERATA  la  necessità  di  esercitare  l’estrazione  a  sorteggio  in  seduta  pubblica,  essendo
pervenuto, entro le ore 14:00 di giorno 23/12/2021, un numero di manifestazioni di interesse
superiore a 5 (cinque) con riferimento all’  Avviso prot. n° 0005923 del 06/12/2021  05-09
USCITA, come previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, paragrafo 4.2.3;

RITENUTO necessario rendere tempestivamente noto, con il presente avviso, la data e il  luogo di
espletamento  del  predetto  sorteggio  in  data  04  Gennaio  2022  ore  12:00  presso  la  sede
Centrale di  questo  Istituto Via  Consolare n°  119 – 90011 Bagheria  (PA)  e  non in data  23
Dicembre 2021 ore 12:00 presso la sede Centrale di questo Istituto Via Consolare n° 119 –
90011 Bagheria (PA) come invece riportato per mero errore materiale nell’ Avviso prot. n°
0005923 del 06/12/2021  05-09 USCITA;  

VISTO  l’AVVISO  SORTEGGIO  PUBBLICO  (prot.  n°  0006273  del  28/12/2021   05-09  USCITA)  della
“Manifestazione d’interesse” di cui all’ Avviso prot. n° 0005923 del 06/12/2021  05-09 USCITA,
rivolta ad operatori economici del settore dei servizi socio assistenziali per alunni disabili, per
la partecipazione alla  selezione per l’affidamento diretto di  servizi  integrativi,  aggiuntivi e
migliorativi a favore di alunni disabili in condizioni di gravità, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del d. lgs n. 50/2016, e
successive modificazioni;

CONSIDERATA  la  necessità  di  nominare  la  Commissione  per  il  succitato  sorteggio  pubblico  della
Manifestazione d’interesse” 
    

NOMINA

i seguenti componenti della succitata Commissione in ordine al sorteggio in seduta pubblica, come
sopra motivato, in data 04 Gennaio 2022 ore 12:00 presso la sede Centrale di questo Istituto Via
Consolare n° 119 – 90011 Bagheria (PA):

● Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale in qualità di Presidente
● DSGA dott. Francesco Albanese in qualità di Segretario Verbalizzante
● Assistente Amministrativo sig.ra Teresa Burgio

 

La predetta Commissione si riunirà in data 04 Gennaio 2022 ore 12:00 presso la sede Centrale di
questo Istituto Via Consolare n° 119 – 90011 Bagheria (PA).  

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
                                                                                          Prof. Nunzio Speciale
                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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