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         Roma, 11 settembre 2018 

      
   Sito web dell'Istituto 

- sezione “Amministrazione trasparente” 

Bandi e contratti 

 

CIG: Z9D24C0481  

CUP:C81H18000050006 

 

Oggetto: esito avviso di indagine  per la fornitura del servizio di assistenza per l'autonomia e l'integrazione 

degli studenti diversamente abili per l'A.S. 2018/2019 aperta a Enti gestori o Cooperative o associazioni o 

Onlus  operanti nel settore dell’assistenza per ragazzi con disabilità fisica e psichica.   

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto che: 

In esecuzione alla determina   a contrarre prot.n.3492/U/VI.10.2 del 3/09/2018 è stata indetta 

un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di  Enti 

gestori o Cooperative o associazioni o Onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza ad alunni 

diversamente abili da invitare alla procedura negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs 

n. 50/2016  per la fornitura  del servizio di assistenza per l'autonomia e l'integrazione degli studenti 

diversamente abili per l'A.S. 2018/2019.  

.  
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Entro  le ore  12.00 del 10 settembre 2018, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 4 (quattro)  domande.  

N.  Protocollo Data di arrivo 

1 3554 05/09/2018 

2 3598 07/09/2018 

3 3599 08/09/2018 

4 3601 10/09/2018 

 

L’esito dell’esame della documentazione presentata, effettuato in data 11/09/2018,  è il seguente: 

   

N.  Protocollo Data di arrivo Operatore 

economico 

Documentazione 

presentata 

1 3554 05/09/2018 XXXXX Regolare 

2 3598 07/09/2018 XXXXX Regolare 

3 3599 08/09/2018 XXXXX Regolare 

4 3601 10/09/2018 XXXXX Regolare 

 

I nominativi degli operatori economici verranno mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte nell’ambito della procedura negoziata che sarà successivamente attivata per 

l’affidamento in premessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Gadaleta 
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