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Salerno, 02 febbraio 2018

Alla Società di Solidarietà Sociale SCS “Sorriso”
All’Albo on line
Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica a
favore di allievi diversamente abili A.S. 2017/18. CIG: ZCD219E83E
Il Dirigente Scolastico
Vista la determina prot. n. 88/06 del 10.01.2018, il Dirigente Scolastico ha indetto bando di gara con procedura
aperta, per l’appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di allievi diversamente abili per l’a.s.
2017/18, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi mediante offerta pubblica per interventi di attuazione del
progetto in trattazione;
Visto che con nota prot. n. 96/06 del 10.01.2018 questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad emettere un Bando
Pubblico per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa Sociale o Ditta o Associazione del territorio operante nel
settore dell’Assistenza a ragazzi con disabilità per l’a.s. 2017/2018 - CIG n. ZCD219E83E;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 25.01.2018 alle ore 12.00 e, che la
commissione, nominata con disposizione prot. n. 392/07 del 25.01.2018, si è riunita per la verifica del contenuto delle
buste al fine di esaminare la correttezza della documentazione e valutare i punteggi attribuibili;
Visto il verbale del 31.01.2018 prot. n. 482/06 della Commissione incaricata nel quale si propone di aggiudicare il
servizio alla "Società di Cooperativa Di Solidarietà Sociale “Sorriso” Sede legale Via Tanagro, 12 84132 Salerno,
C.F./P.IVA 03067880652”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
- di disporre l'aggiudicazione in via provvisoria alla "Società di Cooperativa Di Solidarietà Sociale “Sorriso” Sede legale
in Via Tanagro, 12 - 84132 Salerno, C.F./P.IVA 03067880652”;
- di pubblicare in data odierna all’Albo e al sito dell’Istituzione Scolastica la presente determinazione.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso nei termini di legge.
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Trascorsi gg. 5 dal presente provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in assenza di reclami e successivamente alla
verifica dei requisiti di legge relativi all’operatore economico sopramenzionato, si procederà all’aggiudicazione
definitiva e alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria - di pubblicare copia della presente determinazione
dirigenziale all’Albo Pretorio on line – e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Istituto
Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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