
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DETERMINAZIONE  N. 569 / 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 
DI  INTERCENTER  PER  PROGETTI  DI  QUALIFICAZIONE  SCOLASTICA 
RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO 
GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
• n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - 

Periodo 2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
• n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-

2023";
• n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. 

Lgs.  267/2000  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di  Amministrazione-Primo 
Provvedimento;

• n. 41  del 31/05/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. 
Lgs.  267/2000  -  Secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
Amministrazione";

• n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. 
Lgs.  267/2000  -  Terzo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
Amministrazione”;

• n.  58  del  31/07/2021  ad  oggetto:  “Primo  provvedimento  di  salvaguardia  degli 
equilibri  per  l'esercizio  2021,variazioni  di  bilancio  e  parziale  applicazione 
dell'avanzo di amministrazione"; 

DELIBERA DI G.C.:
• n. 23 del 26/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n.  58  del  30/04/2021  ad  oggetto:  “Variazione  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.  175, 

Comma 5bis, del D. Lgs. 267/2000”;
• n.  60  del  30/04/2021  ad  oggetto:  “Assegnazione  degli  obiettivi  e  delle  Risorse 

Umane ai Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021 
e approvazione Piano degli Obiettivi e della Performance”;

• n.  61  del  06/05/2021  ad  oggetto  "Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in  
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e 
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parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione- Primo Provvedimento";
• n.  88  del  04/06/2021  ad  oggetto  "Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in  

recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 -  
Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";

• n.  111 del  16/07/2021 ad oggetto  "Variazioni  al  Piano Esecutivo di  Gestione in 
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 -  
Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";

• n. 121 del  31/07/2021  ad oggetto:  "Variazioni  al  Piano Esecutivo di  Gestione in 
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 
175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  13  del  08/07/2020  concernente  il  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  dott.  Alberto  Soncini  dal  12/07/2020  al  
30/09/2021, responsabile Settore Servizi scolastici ed educativi;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

PREMESSO che:
- l'Amministrazione Comunale di Casalgrande promuove una politica di  welfare – 
area giovani;
- a tal fine, l'Amministrazione Comunale intende realizzare un servizio di tutoraggio 
educativo  per  contrastare  l'insorgere  di  comportamenti  devianti  e  la  dispersione 
scolastica,  nonché  per  favorire  l'integrazione  scolastica  e  sociale  dei  ragazzi 
stranieri;
- da diversi anni collabora con l’Istituto Comprensivo per la realizzazione di progetti 
didattici, ad integrazione del percorso formativo di base, al fine di migliorare i livelli  
di qualità dell’offerta formativa ed educativa;

RICHIAMATA  la  L.R.  08  agosto  2001,  n.  26,  ad  oggetto  “Diritto  allo  studio  ed 
all'apprendimento per tutta la vita”, che prevede la realizzazione da parte degli Enti Locali 
di  “progetti  volti  a  garantire  ed  a  migliorare  i  livelli  di  qualità  dell'offerta  formativa  ed  
educativa”;

CONSIDERATO che tra i compiti dell’Amministrazione Comunale rientra il finanziamento 
di interventi di qualificazione a garanzia del diritto allo studio nei servizi scolastici;

CONSIDERATO CHE:
-  a  tal  fine,  risulta  prioritario  dare  continuità  e  consolidare  le  azioni  volte  alla 
promozione dell'agio  giovanile  e  delle  funzioni  di  prossimità,  ai  sensi  di  quanto 
previsto dal Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale, oltre 
che ai progetti di prevenzione e contrasto cyberbullismo;
-  per  l’anno scolastico 2021/2022,  2022/2023 e 2023/2024 si  intende realizzare 
all’interno dell’I.C. di Casalgrande e in particolare rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie  di  primo  grado  di  Casalgrande  e  secondo  grado  di  Scandiano  un 
progetto di tutoraggio con l’obiettivo principale la lotta alla dispersione scolastica;

DATO ATTO che,  trattandosi  di  servizi  particolarmente  qualificati  sotto  il  profilo  socio-
educativo, è richiesta la presenza di figure professionali – quali gli educatori e i docenti – 
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che non sono presenti all’interno dell’amministrazione comunale;

TENUTO CONTO che:
- occorre procedere all’affidamento dei progetti di qualificazione scolastica per gli 
a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
-  la  progettualità  delle  azioni  locali  di  promozione  all'agio  e  di  prossimità  nelle 
scuole  primarie  hanno  corrisposto  pienamente  agli  obiettivi  prefissati 
confermandone la validità, il cui rafforzamento è stato riproposto nel Piano di Zona 
distrettuale per la salute ed il Benessere Sociale;

RILEVATA pertanto la necessità di attivare i seguenti progetti:
-  servizio  di  tutoraggio educativo e formativo rivolto  agli  studenti  frequentanti  la 
scuola  secondaria  di  primo  grado  di  Casalgrande  e  agli  studenti  residenti  a 
Casalgrande frequentanti  l’Istituto  Statale  di  Istruzione Secondaria  Superiore "P. 
Gobetti" ;
- laboratori di teatro a tema cyberbullismo;
- laboratori scuola infanzia;
- formazione adulti;

per  gli  a.s.  2021/2022,  2022/2023 e  2023/2024 alle  condizioni  descritte  nel  capitolato 
speciale non ostensibile fino al momento di attivazione della procedura, che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto (di cui all'Allegato B);

PRECISATO CHE i servizi in oggetto rientrano tra i servizi di cui all’allegato IX del D.lgs. n.  
50/2016  Servizi  di  cui  agli  articoli  140,142,143 e  144  (Allegato  XIV  –  art.  74  dir.  24; 
Allegato XVII – art. 91 dir. 25 e Allegato IV – art. 19 dir. 23);

PREMESSO che:
-  gli  enti  locali  sono  obbligati  all’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  messo  a 
disposizione da Consip (MEPA) o da altri centrali di Committenza regionali;
- sul Mercato Elettronico regionale Intercent-ER sono presenti le seguenti categorie 
merceologiche  che  comprendono  i  servizi  richiesti  oggetto  della  presente 
procedura:

• CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE;
• CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA;
• CPV 80110000-8 SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA;

VERIFICATO  che,  alla  data  dell’istruttoria  della  presente  pratica  non  sono  presenti  
Convenzioni per tale tipologia di servizio né sulla Centrale di Committenza CONSIP né 
sulla Centrale di Committenza regionale Intercent-ER;

RILEVATO  pertanto  che  si  rende  necessario  approntare  le  procedure  per  il  nuovo 
affidamento dei servizi in parola mediante il ricorso a procedura negoziata;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei progetti di qualificazione in oggetto, 
attraverso  Richiesta  di  Offerta  sul  Mercato  Elettronico  di  Intercent-ER  riservata  agli  
operatori iscritti volta a favorire la partecipazione di soggetti da consultare nel rispetto dei  
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi 
della normativa vigente, per il periodo dicembre 2021 – giugno 2024;
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QUANTIFICATO che  per  il  Comune  di  Casalgrande  il  valore  stimato  a  base  di  gara 
dell’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti di qualificazione scolastica 
è pari a euro 21.914,75 Iva esclusa per anno scolastico, per una somma complessiva pari 
a euro 65.744,26 Iva esclusa per gli anni  2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

RITENUTO:
- di procedere sulla piattaforma Mercato Elettronico di Intercent-ER all’affidamento 
dei servizi in oggetto;
-  di  attivare  a  tal  fine  una  procedura  di  richiesta  di  offerta  RDO allo  scopo  di 
individuare la migliore offerta per l’esecuzione del servizi di cui:

• Lotto  1:  Servizio  di  tutoraggio  educativo  e  formativo  rivolto  agli  studenti 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado – CIG ZAD3389873;

• Lotto 2: Laboratori di teatro sul cyberbullismo – CIG ZA033898DE;
• Lotto 3: Laboratori scuola infanzia – CIG Z43338994B;
• Lotto 4: Formazione genitori  – CIG Z4C33899C2;

- di  approvare,  a  tal  fine  i  seguenti  allegati  non  ostensibili  fino  al  momento  di 
attivazione della procedura, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

• Lettera di invito (Allegato A);
• Capitolato speciale (Allegato B);
• Modello dichiarazione requisiti (Allegato C);
• Modello istanza di partecipazione (Allegato D);
• Modello presentazione progetto (Allegato E);

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che  
prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione 
posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 
medesima legge;

ESAMINATA la lettera di invito di cui all'Allegato A) al presente atto che:
- individua il valore dell'affidamento;
- fissa le caratteristiche dei servizi da acquisire;
- indica i requisiti di carattere generale e idoneità professionale richiesti ai fini della 
partecipazione;
- stabilisce i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- definisce le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

VISTI inoltre i seguenti ulteriori allegati:
- Allegato B) Capitolato speciale;
- Allegato C) Modello dichiarazione requisiti;
- Allegato D) Modello di istanza di partecipazione;
- Allegato E) Modello di presentazione del progetto;

DATO ATTO che per i servizi in oggetto la spesa trova copertura sui seguenti capitoli di 
spesa del Bilancio di previsione 2021/2023 per un importo complessivo di euro 73.020,00 
cosi suddiviso:

• Esercizio 2021
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- 3730880/3 “  ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 2.240,00 
Iva inclusa;
- 1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 1.816,67 Iva 
inclusa;

con esigibiltà al 31/12/2021;

• Esercizio 2022 
- 3730880/3 “  ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 13.440,00 
Iva inclusa;
- 1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 10.900,00 
Iva inclusa;

con esigibiltà al 31/12/2022;

• Esercizio 2023 
- 3730880/3 “ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 13.440,00 
Iva inclusa;
- 1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 10.900,00 
Iva inclusa;

con esigibiltà al 31/12/2023;

che presentano la necessaria disponibilità e che pertanto si procederà ad impegnare sul 
Bilancio di previsione 2022/2024 l’ulteriore quota sull'esercizio 2024 così suddivisa:

- 3730880/3 “ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 11.200,00;
-1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 9.083,33;

DATO ATTO inoltre che viene richiesta agli operatori economici una garanzia provvisoria 
da  presentare  sotto  forma di  cauzione o  di  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente  e  che 
l’incasso  delle  somme  versate  sul  conto  della  Tesoreria  comunale  sarà  introitato  nel 
capitolo 6004/0 depositi  cauzionali  del Bilancio di  previsione 2021/2023 pari  al  2% del  
valore posto a base di gara per singolo lotto così determinato:

• Lotto  1:  Servizio  di  tutoraggio  educativo  e  formativo  rivolto  agli  studenti 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado – euro 256,00;

• Lotto 2: Laboratori di teatro sul cyberbullismo – euro 49,18;
• Lotto 3: Laboratori scuola infanzia – euro 113,11;
• Lotto 4: Formazione genitori  – euro 20,00;

tale  importo  sarà  restituito  impegnando  sul  capitolo  5004/0  “Restituzione  depositi 
cauzionali;

VISTA la Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 che fissa con decorrenza 1° gennaio
2019 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

PRESO ATTO che per le procedure di selezione del contraente di importo compreso tra 
euro 40.000,00 e  euro 150.000,00, il contributo ANAC a carico della stazione appaltante è 
pari a euro 30,00;

RICHIAMATO l’art.192 del D. Lgs. 167/2000, testo unico degli enti locali, che disciplina le 
determinazioni a contrattare e le relative procedure;
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DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo 
al responsabile del procedimento/Responsabile del Settore, ex art.  6 bis della legge n. 
241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:
- il vigente ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del Tuel 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  come modificato  dal  DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

 DETERMINA

1)  Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende totalmente richiamata.

2)  Di  avviare  la  procedura  negoziata  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  Mercato 
Elettronico  di  Intercent-ER  divisa  in  quattro  lotti,  in  base  al  criterio  dell’offerta 
economicamente vantaggiosa mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

▪ Offerta tecnica: punti 90;
▪ Offerta economica: punti 10;

• Lotto 1- Servizio di tutoraggio educativo e formativo rivolto agli studenti frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado;

• Lotto 2 - Laboratori di teatro sul cyberbullismo; 
• Lotto 3 - Laboratori scuola infanzia;
• Lotto 4 - Formazione adulti;

alle condizioni descritte nel capitolato speciale allegato al presente atto (di cui all'Allegato 
A);

3) Di approvare a tale fine l'Allegato A) lettera di invito che:
- individua il valore dell'affidamento;
- fissa le caratteristiche dei servizi da acquisire;
- indica i requisiti di carattere generale e idoneità professionale richiesti ai fini della 
partecipazione;
- stabilisce i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

4) Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti  
allegati:

- Allegato B) Capitolato speciale;
- Allegato C) Modello dichiarazione requisiti;
- Allegato D) Modello di istanza di partecipazione;
- Allegato E) Modello di presentazione del progetto;

5) Di dare atto che i CIG attribuiti alla presente procedura sono:
• Lotto  1:  Servizio  di  tutoraggio  educativo  e  formativo  rivolto  agli  studenti 
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frequentanti la scuola secondaria di primo grado – CIG ZAD3389873;
• Lotto 2: Laboratori di teatro sul cyberbullismo – CIG ZA033898DE;
• Lotto 3: Laboratori scuola infanzia – CIG  Z43338994B;
• Lotto 4: Formazione adulti  – CIG Z4C33899C2;

6)  Di  quantificare  il  valore  massimo dell’affidamento  per  gli  anni  scolastici  2021/2022 
2022/2023 2023/2024 come segue:

- Lotto 1- Servizio di tutoraggio educativo e formativo rivolto agli studenti frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado per euro 40.320,00 Iva inclusa;
- Lotto 2 - Laboratori di teatro sul cyberbullismo per euro 9.000,00 Iva inclusa;
- Lotto 3 - Laboratori scuola infanzia per euro 20.700,00 Iva inclusa;
- Lotto 4 - Formazione adulti per euro 3.000,00 Iva inclusa;

che trovano copertura sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2021/2023:
• Esercizio 2021

- 3730880/3 “  ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 2.240,00 
Iva inclusa;
- 1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 1.816,67 Iva 
inclusa;

con esigibiltà al 31/12/2021;

• Esercizio 2022 
- 3730880/3 “  ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 13.440,00 
Iva inclusa;
- 1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 10.900,00 
Iva inclusa;

con esigibiltà al 31/12/2022;

• Esercizio 2023 
- 3730880/3 “  ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 13.440,00 
Iva inclusa;
- 1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 10.900,00 
Iva inclusa;

con esigibiltà al 31/12/2023;

che presentano la necessaria disponibilità e che si procederà ad impegnare sul Bilancio di 
previsione 2022/2024 l’ulteriore quota sull'esercizio 2024 così suddivisa:

- 3730880/3 “ATTIVITÀ  SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE” per euro 11.200,00;
-1730592/5 “PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA” per euro 9.083,33;

7)  Di  dare  atto  che  a  seguito  di  aggiudicazione  si  provvederà  alla  rideterminazione 
dell'impegno di spesa sulla base delle risultanze di quest'ultima;

8) Di dare atto che viene richiesta agli operatori economici una garanzia provvisoria da 
presentare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e che l’incasso 
delle somme versate sul conto della Tesoreria comunale sarà introitato nel capitolo 6004/0 
depositi cauzionali del Bilancio di previsione 2021/2023 pari al 2% del valore posto a base 
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di gara per singolo lotto così determinato:
• Lotto  1:  Servizio  di  tutoraggio  educativo  e  formativo  rivolto  agli  studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado – euro 256,00;
• Lotto 2: Laboratori di teatro sul cyberbullismo – euro 49,18;
• Lotto 3: Laboratori scuola infanzia – euro 113,11;
• Lotto 4: Formazione genitori  – euro 20,00;

tale  importo  sarà  restituito  impegnando  le  somme  sul  capitolo  5004/0  “Restituzione 
depositi cauzionali;

9) Di dare atto che per le procedure di selezione del contraente di importo compreso tra 
euro 40.000,00 e euro 150.000,00, il contributo ANAC a carico della stazione appaltante è 
di euro 30,00;

10) Verificato che:
a) per le motivazioni citate in premessa non sussistono costi della sicurezza per 
rischio da interferenza; 
b) la presente procedura è soggetta all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di 
cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;

11)  Di  dare atto  che per  quanto riguarda l’esercizio  2024,  non ricompreso nell’attuale 
bilancio triennale 2021/2023, lo stanziamento di spesa sarà previsto nel rispettivo bilancio 
di  previsione e l’impegno si  intenderà automaticamente  assunto ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 2 lett. C) del D. Lgs. 267/2000;

12) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  1,  comma 821,  della  L.  145/2018 (Legge  di  Bilancio 
2019)";

13) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 37, disponendo la  
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”;

14) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal DL. 
n.174/2011  convertito  nella  Legge  n.213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 3730880/3 2021 2118 QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA 

€2.240,00

Impegno 1730592/5 2021 2119 QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA

€1.816,67

Impegno 3730880/3 2022 136 QUALIFICAZIONE €13.440,00
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SCOLASTICA

Impegno 1730592/5 2022 137 QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA

€10.900,00

Impegno 3730880/3 2023 31 QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA

€13.440,00

Impegno 1730592/5 2023 32 QUALIFICAZIONE 
SCOLASTICA

€10.900,00

 

Lì, 30/10/2021 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SONCINI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 569 del 30/10/2021

Settore  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

Proposta n° 1015/2021

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER 
PER PROGETTI  DI  QUALIFICAZIONE SCOLASTICA RIVOLTI  ALLE SCUOLE PRIMARIE  E 
SECONDARIE  DI  PRIMO  E  SECONDO  GRADO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 30/10/2021 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 569 del 30/10/2021

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 
DI INTERCENTER PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA RIVOLTI ALLE 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 . 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 30/10/2021 al 14/11/2021 per 15  giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento 
degli uffici e dei servizi.

Li, 15/11/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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