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Oggetto: Aggiudicazione provvisoria affidamento del Servizio di assistenza specialistica alunni con disabilità fisica e 

psichica frequentanti l’I.C “eSpazia” per l'Anno Scolastico 2019/2020, di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Leg.vo.  

18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

CIG 8007012B52 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi del D. I. 28.08.2018 n. 129; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 
 
Vista  che con determinazione del dirigente scolastico, prot. 5627/IV.8 del 14.09.2020, si stabiliva di procedere 
all’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, mediante procedura negoziata di  cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
 
Dato atto che con prot. 5677/IV.8 del 15/09/2020 sono stati  approvati il disciplinare di gara e il capitolato d’oneri; 
 
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta tecnica economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 
Preso atto  che con successiva disposizione del Dirigente Scolastico, prot. 7261/VI.8 del 14.10.2020, venivano nominati 
i componenti della Commissione di gara nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 77 del codice dei contratti; 

 
Preso atto che entro il termine stabilito del 14.10.2020, ore 12.00, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione 

alla gara da parte delle seguenti cooperative: 

o Cooperativa Sociale ONLUS AISS acquisita al prot. 7231 del 14.10.2020 ore 9.50; 
o Cooperativa Sociale ONLUS “IL QUADRIFOGLIO” acquisita al prot. 7238 del 14.10.2020 ore 10.37; 
 

Tenuto conto dei verbali della commissione tecnica che ha valutato le offerte pervenute;  
 
 
Considerato che al termine della procedura dell’esame e della valutazione delle offerte in merito ai singoli elementi, la 
commissione  ha attribuito il seguente punteggio come da verbale pubblicato sul sito istituzionale : 
 
1. Cooperativa sociale AISS       PUNTI   98 
2. Cooperativa sociale IL QUADRIFOGLIO      PUNTI   84 
proponendo l’aggiudicazione, in via provvisoria, del servizio di assistenza specialistica a favore di allievi diversamente 
abili a.s.2020/2021 a favore della Cooperativa Sociale ONLUS “AISS” di Roma  
  
Ritenuto sulla base degli atti della Commissione di gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione provvisoria ai 
sensi dell’art. 32 commi  13 e 8 del D.Lgvo 50/2016, all’esecuzione d’urgenza del servizio, considerata  l’esigenza di  
dare prosecuzione ad  una prestazione dai chiari profili socio-assistenziali ed educativi, rivolta a categorie da 
proteggere quali appunto gli alunni diversamente abili di questo istituto; 
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Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgvo 50/2016; 
 
Vista la proroga del servizio al 30.10.2020 ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgvo 50/2016; 
 
Tenuto Conto dell’esito della gara, notificato al Consiglio di Istituto il 03.11.2020  

 
DECRETA 

 
per le motivazioni sopra espresse e ai sensi del D.I 28.08.2019, n. 129 di aggiudicare in via provvisoria, alla Cooperativa 
AISS, il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’a.s.2020/2021 dell’I.C.eSpazia di 
Monterotondo (RM) a decorrere dal giorno 01 novembre 2020. 
 
L’accesso agli atti è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente comunicazione. 

Del presente decreto verrà data informazione al Consiglio di Istituto e alle cooperative partecipanti alla procedura.. 

          Il Dirigente Scolastico 
          Mariangela Francucci 
               (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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