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Prot. n.  2209/VI.10.2 

Roma,10/10/2017 

          

 

Oggetto: DETERMINA  DI   AGGIUDICAZIONE- Bando di Gara  per l'affidamento del Servizio di 

assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni   diversamente abili frequentanti il Liceo 

“DEMOCRITO“ per l'Anno Scolastico 2017/2018-CIG:Z211FFD103-CUP:C87E17000090002 

 

 

  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

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

                          di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTA      la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO           il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO          il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m. i. ; 

 

VISTO           il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO      che la Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio ha assegnato, con determinazione n. G11446 del 09/08/2017 

all'Istituzione Scolastica risorse finanziarie pari a  € 40.627,20 per l'espletamento del servizio 

di cui in oggetto sulla base del progetto educativo presentato al Dipartimento competente da 

questo Istituto in data 18/07/2017, salvo eventuali integrazioni o  modifiche successive 

necessarie anche  per riparametrare l’importo  assegnato; 

 

PRESO ATTO  che il finanziamento sarà erogato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse II  

                             Inclusione Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9i; 

 

VISTA            la  Determina a contrarre  Prot. n.1997/VI.10.2  del 21/09/2017; 

 

VISTI              il bando di gara Prot. n. 1998/VI.10.1 del 21/09/2017; 

 

VISTO             il provvedimento di nomina della Commissione di gara prot.n.2191/VI.10.2 del 09/10/2017; 

PRESO ATTO   che ha presentato l’offerta entro le ore  14:00 del giorno 06/10/2017 solo  

                              l’Associazione  ANFFAS Ostia Onlus; 

 

 VISTE         le risultanze del verbale n.1 prot.n. 2193/VI.10.1 redatto dalla Commissione in data   

                      09/10/2017; 

VERIFICATA    in qualità di RUP la regolarità delle operazioni compiute dalla Commissione di gara; 

 

    CONSIDERATO  che l’Associazione  ANFFAS Ostia Onlus  risulta essere nelle condizioni di assolvere il 

servizio de quo alle  condizioni richieste dal bando di gara,è in possesso dei requisiti 

richiesti  e quanto ha offerto risponde all’interesse pubblico che la stazione appaltante 

deve soddisfare, anche relativamente alla qualità del servizio e  alle caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario; 

CONSIDERATO    il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

per l’esecuzione  del servizio a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della  presente determina 

 DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa 

 

 



 la  aggiudicazione della gara per l'affidamento del Servizio di assistenza specialistica ( n.5 

assistenti specialisti) per l'integrazione degli alunni   diversamente abili frequentanti il Liceo 

“DEMOCRITO“ per l'Anno Scolastico 2017/2018 all’Associazione ANFFAS Ostia Onlus  

con sede in via Del Sommergibile, snc 00121, Roma per un importo  quantificabile allo stato 

attuale in € 40.627,20, salvo eventuali modifiche successive dovute anche ad un’eventuale 

riparametrazione dell’importo  assegnato; 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione  ANFFAS Ostia Onlus ; 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto-Amministrazione trasparente  e 

all’albo di istituto. 

 

  

  Il Dirigente Scolastico  

     Angela Gadaleta 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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