
Pag. 1 di 2 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRAGAGLIA” 
Via Casale Ricci, s.n.c. – 03100 FROSINONE (FR) 

Tel. 0775-291002  Fax 0775-202516  e-mail: fris01100q@istruzione.it  e-mail pec: fris01100q@pec.istruzione.it 
C.F.: 92057050608          C.M.: FRIS01100Q 

 LICEO ARTISTICO “A.G. Bragaglia C. M. : FRSL011024 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO " G. Galilei ”  
    Corso Ordinario: C.M. FRRI01101B - Corso Serale: C.M. FRRI01151R - Sede Carceraria:  C.M. FRRI01102C 

 

 

 

 

 

 

        Frosinone, 14 settembre 2017 
 

        Agli Operatori economici interessati 

Al D.S.G.A. 

        All’Albo on-line 

 

 

Oggetto: Proroga del termine per l’iscrizione nell’elenco fornitori del servizio di assistenza 

specialistica e per la presentazione delle offerte nella gara per l’a.s. 2017/18. 
 

 

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” - Piano 

di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18” 

 

CIG: Z861FE14A1 

CUP: H41E17000290006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016. 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
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VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO l’”Avviso pubblico per l’iscrizione in un elenco fornitori per l’individuazione degli operatori da 

invitare nelle gare per l’affidamento del servizio di Assistenza specialistica agli alunni con disabilità”, Prot. 

8341 del 04/09/2017 pubblicato all’Albo on-line nella medesima data; 

VISTO l’elenco fornitori pubblicato il 13/09/2017; 

VISTA la determina a contrarre prot. 9123 del 13/09/2017; 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. G12394 del 12/09/2017 della Regione Lazio - 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio, avente ad 

oggetto “Rettifica "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2017- 2018" DD. n. G08921 del 23/06/2017) 

ed integrazione “Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale - Anno scolastico 2017-2018” DD n. G08916 del 23/06/2017. 

PRESO ATTO che, in particolare, la D.D. n. G12394 del 12/09/2017, rettifica la precedente D.D. n. G0891 

del 23/06/2017 nella parte in cui questa imponeva alle Istituzioni scolastiche: “a) dare avvio alle attività 

entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che avviene tramite pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui canali istituzionali e su FSE Portale Lazio Europa”; 

RITENUTO che, pur nella perdurante necessità di svolgere con celerità la procedura di affidamento del 

servizio, sia possibile, ai fini della partecipazione alla gara per l’a.s. 2017/18, estendere il periodo utile per 

l’iscrizione nell’elenco fornitori fino alla durata di giorni quindici dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

Prot. 8341 del 04/09/2017 avente ad oggetto l’iscrizione stessa e, pertanto, prorogare i termini conseguenti; 

 

DETERMINA 

1) Ai fini della partecipazione alla gara di affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 

2017/2018 verranno prese in considerazione le istanze di iscrizione all’elenco fornitori pervenute 

entro il giorno 19/09/2017, in orario d’ufficio nel caso di consegna a mano o spedizione a mezzo 

posta, entro le ore 24.00 nel caso di invio a mezzo PEC. 

2) Successivamente alla predetta scadenza verrà ripubblicato l’elenco fornitori integrato con gli 

operatori economici che abbiano presentato tempestiva e regolare istanza di iscrizione nel termine 

suindicato. 

3) In considerazione dell’attuale iscrizione in elenco di n. 2 operatori economici, nel caso in cui 

dovessero pervenire più di tre istanze, verranno invitate alla gara solo le prime tre in ordine di arrivo 

al protocollo. 

4) Solo le Ditte che riceveranno l’invito dovranno presentare l’offerta entro le ore 11.00 del 

27/09/2017. Lo stesso termine si applica ai due operatori economici già invitati a partecipare alla 

gara di affidamento del servizio di assistenza specialistica 2017/18: 1) Ars Educandi Cooperativa 

Sociale; 2) Stile Libero - Società Coop.va Sociale Onlus. 

5) Copia della presente determina viene pubblicata sull’Albo online www.iisbragaglia.it e altresì inviata 

ai suindicati operatori economici. 

 

                 Il R.U.P. 

        DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Fabio Giona 

        Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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