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SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI ISCRITTI ALL’ ISTITUTO PER L’A.S. 2017/18 
Avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura 

del servizio di assistenza specialistica, previa pubblicazione bando, con criterio economicamente più 

vantaggioso ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. A del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

Codice C.U.P. J81J18000000005 

Codice C.I.G. F421AEEBC 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.Lgs. 50/2016 relativo all’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 VISTO il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici DPR 207/2010; 

 VISTO il D.I. 44/2001 “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 VISTA la delibera del C.D. con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni 2015/2018; 

 CONSIDERATO che: 

1. Presso questa istituzione scolastica frequentano numerosi allievi D.A. ai quali dev’essere 

garantita l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale; 

2. In data 22 luglio 2017 l’Istituto ha comunicato al Comune di Ottaviano il fabbisogno 

necessario all’assistenza specialistica dei predetti alunni per a.s. 2017/18; 

3. Il Comune di Ottaviano ha assegnato a questo Istituto, con atto di convenzione n. 28488 

del 29/12/2107 la somma di € 35.825,95, 

4. Oltre alla predetta somma il Comune di Ottaviano ha assegnato una ulteriore quota di € 

578,96, 

5. Dal finanziamento assegnato dallo stesso comune per l’a.s. 2016/17 per lo stesso tipo di 

servizio, si è registrato un’economia di € 17.976,94  

6. La disponibilità totale per tali servizi è di € 54.381,85, 

 VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2018 in corso di approvazione; 
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 RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione dei servizi di assistenza 

specialistica degli alunni D.A ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2106,  

 VISTA la determina a contrarre; 

 VISTO il bando di gara per l’espletamento del servizio prot. 207 del 15/01/2018; 

 VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara; 

 VISTO il verbale di comparazione delle offerte predisposto dalla Commissione preposta alla 

valutazione delle offerte; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto; 

DECRETA 

  

L’aggiudicazione provvisoria della gara per i servizi di assistenza specialistica scolastica per alunni 

diversamente abili iscritti all’istituto per l’a.s. 2017/18 alla ditta Cooperativa “COSTANZA & 

CHIARA” – Viale Delle Rose 1 – 80033 Cicciano (Na)   

Avverso al presente provvedimento è ammesso reclamo entro le ore 10,00 del giorno 05/02/2018, a 

mezzo posta elettronica certificata. 

Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all’albo della scuola e sul sito della 

scuola www.isisdemedici.it. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof. Ing.  Vincenzo Falco 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
 


