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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO HEGIONALE PER IL LAZIO
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ViaCasale Ricci, s.n.c... 03100 FROSINONE(FR)
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• LICEO ARTISTICO "A.G. Bragaglia C. M. : FRSLOl1024
• ISTITUTO PROFESSIONALE 01 STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANI,TO" G. Galilei"------------------------

ISTITUTO ISmUZIONE SUPERlORE- "A.C. BRACACUA"-FROSINONE I
Prot. 0014449 del 30/09/2019
06 (Uscita)

All'Albo online
Agli interessati
Al D.S.G.A.

Oggetto: determina di aggiudicazione della gara per l'affidamento della gestione del servizio
di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio per
l'anno scolastico 2019/20.

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014 -
2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2
"Incremento dell'occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente
vulnerabili" - Avviso pubblico della Regione Lazio per il "Piano di interventi finalizzati
all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di
svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020" approvato con 0.0. n.
G04340 del 09/04/2019e integrato con 0.0. Il.G05830 del 06/05/2019.

CfG: Z9E29BAF81
CUP: "49019000020002

IL DIRIGEN1E SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999. n. 275;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001:

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

VISTA la determina a contrarre prot. 13595 del 13/0912019:

VISTO l'invito ad offrire e disciplinare di gara, il capitolato tecnico c la modulistica, inviati agli
operatori economici invitati ed approvati con la determina a contrarre prot. 13595 del 13/0911019;
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VISTA la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice di cui al prot. 14325 del
26109/2019;

VISTI gli atti della procedura negoziata ai sensi dell'art. 44 del 0.1. 129/2018 e dell'art. 36, comma
2, del D.Lgs. 5012016;

VISTI i verbali delle operazioni di gara;

CONSIDERATO che la gara in oggetto viene aggiudicata secondo il criterio di cui all'art. 95,
comma 7, del D.Lgs. 5012016 e, dunque, sulla base della valutazione di offerte tecniche e non anche
economiche:

CONSIDERATO che l'operatore economico STILE LIBERO - SOCIET A' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS E SPORTIVA DILETTANTISTICA ha totalizzato il maggior punteggio pari a
100,00 punti e che la sua offerta tecnica risulta ampiamente soddisfacente, così come il servizio già
svolto in precedenza presso questo Istituto.

RISERVANDOSI ulteriori controlli per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
5012016.

DETERMINA

L' aggi udicazione della gestione del servizio di assistenza special istica per l'anno scolastico
2019/2020 all'operatore economico STILE LBERO - SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS E SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio (stand stili) ai sensi dell'art. 32,
comma lO, lett.b}, del D.Lgs. 50/2016.
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