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Prot. n. 2263/C14c        Bra, 06 ottobre 2016 

CIG: 68067324F0 

 

 Agli Atti  

All’Albo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota n.66501 del 8.09.2016 della Provincia di Cuneo avente per oggetto ‘L.R. Interventi per l’integrazione 

scolastica allievi con disabilità – scuola secondaria di II grado- a.s. 2016/2017 nelle quali vengono comunicate le 

assegnazioni per l’istituto “E. Guala” di Bra;  

RICHIAMATO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 ed il codice dei contratti D. Lgs. N. 50/2016; 

CONSIDERATO che il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

agli artt. dal 271 al 338, che riguardano le acquisizioni in economia, risulta abolito e che ad oggi non sono ancora state 

emanate ed entrate in vigore le linee guida dell’Anac sostitutive;  

VISTA la propria determina prot. n.2162/C24 del 29/09/2016 per il conferimento del servizio di assistenza delle 

autonomie per l’a.s. 2016/2017;  

RICHIAMATA la procedura per l’acquisizione dei preventivi a Cooperative insistenti sul territorio prot. n.2097/C14c 

del 19/9/2016;  

CHE l’aggiudicazione delle forniture è stata prevista secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 comma 3 del D.L.gs 50/2016;  

RICHIAMATO il verbale della Commissione di gara - del 29 settembre 2016 relativo alla conclusione delle operazioni 

di gara ed alla formulazione della graduatoria dalla quale risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata 

quella della Cooperativa Sociale Chianoc - onlus – Via Palestro, 2 - Savigliano;  

VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 2174/C14c del 30 settembre 2016;  

CHE il 12 settembre 2016 la scuola ha avuto inizio e che necessita con urgenza di personale specialistico a supporto 

degli alunni diversamente abili frequentanti l’a.s. 2016/2017;  

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione; 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare la proposta di aggiudicazione prot. n. 2174/C14c del 30 settembre 2016 relativa alla gara per il 

conferimento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili a.s. 2016/2017;  

Di aggiudicare alla Cooperativa Sociale Chianoc - Onlus – Via Palestro, 2 - Savigliano - cod.fiscale, P.IVA 

02182050043 per il servizio di cui sopra all’importo orario di €. 16,05 (sedici euro/05) IVA inclusa per una spesa 

massima complessiva pari a €. 51.750,00 IVA inclusa; 

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma annuale 2016;  

Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;  

Seguirà stipula di relativo contratto tra l’istituto “E. Guala” e il suddetto contraente aggiudicatario alle condizioni 

previste nel Disciplinare; 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito Internet dell’istituto “E. Guala” all’indirizzo www.istitutoguala.it 

nell’albo on-line. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa Brunella MARGUTTA.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Brunella Margutta 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 
 


