
Istituzione Educazione e Scuola

Proposta N.: DD/PRO/2020/5059

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD
ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA, EX ART. 36 CO.2 LETT.B) DEL D.LGS. N.
50/2016,FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AD UTENZA
SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA PRESSO ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI
TERRITORIALI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E
2021/2022

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.G. N. 550428/2019 del 17/12/2019 sono stati
approvati il Bilancio 2020–2022 ed il relativo Piano Programma dell'Istituzione Educazione e Scuola,
successivamente approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione P.G. N. 29448/2020 esecutiva dal
21/01/2020 (DC/PRO/2019/180);
- con Atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione assunto in via d'urgenza P.G. N. 61970/2020

 del 10/02/2020 è stata approvata la Variazione n.1 al vigente Bilancio 2020-2022 dell'Istituzione
Educazione e Scuola, relativa all'adeguamento degli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2020,
successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.G. N. 66439/2020 del
28/02/2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.G. N. 95446/2020 del 14/04/2020 è stata appro

 vata la Variazione n.2 al vigente Bilancio 2020-2022 dell'Istituzione Educazione e Scuola relativa alla
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 e contestuale creazione di nuovi
capitoli di spesa, in corso d'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione PG. N. 550437/2019 del 17/12/2019 è stato

 approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Istituzione Educazione e Scuola
2020-2021, di importo stimato superiore a 40.000,00 euro, redatto ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs.
50/2016, successivamente modificato con le Deliberazioni PG. N. 76665/2020 del 28/02/2020 e con PG.

 N. 141890/2020 del 14/04/2020;

RICORDATO CHE

- con proprie determinazioni aventi PG. nn. 399599/2019 e 411620/2019 è stata disposta l'aggiudicazione
a favore dell'Associazione Le Ali della fantasia del servizio finalizzato alla realizzazione di attività rivolte
ad utenza scolastica ed extra-scolastica presso i S.E.T. "aRtelier" e "La soffitta dei libri";
- con propria determinazione avente PG. n. 424081/2019 è stata disposta l'aggiudicazione, a favore
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 dell'Associazione Culturale Labù, del servizio finalizzato alla realizzazione di attività rivolte ad utenza
scolastica ed extra-scolastica presso il S.E.T. "C'era una volta";

RILEVATO CHE i contratti attualmente in essere con le suddette associazioni scadranno in data
31.07.2020 e che il Comune di Bologna intende garantire le attività dei S.E.T. di cui trattasi per gli anni
scolastico-educativi 2020/2021 e 2021/2022,;

RAVVISATA la necessità di avviare un'indagine esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione di
soggetti operanti nel terzo settore da invitare alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) del
D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in appalto di attività presso i servizi educativi territoriali denominati
rispettivamente "aRtelier", "La soffitta dei libri" e "C'era una volta" per gli anni scolastico-educativi
2020/2021 e 2021/2022;

CONSIDERATO CHE

- l'importo che si prevede possa costituire la base delle successive ed eventuali procedure di affidamento è
pari a € 23.040,00 (oltre IVA) per "aRtelier", € 47.946,00 (oltre IVA) per "La soffitta dei libri" ed €

 16.393,44 (oltre IVA) per "C'era una volta";
- l'Avviso di manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione
procedente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura e di non
dar seguito all’ indizione della successiva gara d'appalto;
- il criterio di aggiudicazione della futura procedura di gara è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- la successiva procedura di appalto verrà interamente svolta in modalità telematica mediante il sistema di
acquisti telematico della Regione Emilia-Romagna (SATER), al quale coloro che manifesteranno il loro
interesse a partecipare dovranno necessariamente essere iscritti;

RITENUTO pertanto di approvare, con il presente atto, l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse
finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di attività rivolte ad utenza
scolastica ed extrascolastica presso i S.E.T. "aRtelier", "La soffitta dei libri" e "C'era una volta", che
costituisce parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento in oggetto è il Direttore dell'I.E.S. Pompilia Pepe;

RICHIAMATI

- il D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 107;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento dell'Istituzione educazione e scuola;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato

di approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse, e relativo allegato,
finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di attività rivolte ad utenza
scolastica ed extrascolastica presso i S.E.T. "aRtelier", "La soffitta dei libri" e "C'era una volta" per
gli anni scolastico-educativi 2020/2021 e 2021/2022;
di dare atto che, a seguito della ricezione delle istanze di partecipazione, l'Istituzione educazione e
Scuola procederà alla pubblicazione di apposita Richiesta di offerta per ciascuno dei tre S.E.T.,
all'interno della piattaforma telematica di acquisto di beni e servizi denominata SATER, ai sensi
dell'art. 36, co.2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui trattasi nella sezione "bandi e contratti" del
sito istituzionale del Comune di Bologna, nonché all'interno del sito istituzionale della I.E.S.;
di dare atto infine che la I.E.S. potrà sospendere/modificare/annullare la presente procedura oppure,
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a suo insindacabile giudizio, non dar seguito all'indizione della successiva gara d'appalto.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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