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Prot. n. 1461/VII.06        Bra, 31 agosto 2017 

 
 

All’ Albo dell’Istituto  

Al sito Web  

 

OGGETTO: Bando di Gara (procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.B del D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’inclusione degli alunni 

disabili per l'anno scolastico 2017/2018 - Codice identificativo di gara n. 7168003732  - Nomina 

Commissione Aggiudicatrice art. 77 del D. L. n. 50/2016.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del 7 luglio 2017 della Provincia di Cuneo avente per oggetto ‘L.R. Interventi per 

l’integrazione scolastica allievi con disabilità – scuola secondaria di II grado- a.s. 2017/2018 nella 

quale viene  comunicato l’assegnazione della somma di € 45.00,00 per l’Istituto  “E.Guala” di Bra 

ed l’integrazione con nota prot. n. 63572 del 16/08/2017 di € 4.500,00 per un totale di € 49.500,00 ; 

  

 RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto dodici alunni con 

disabilità che richiedono di assistenza specialistica;  

 
PREMESSO 

- che si dovrà provvedere al rinnovo per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per 

l’inclusione degli alunni disabili per l'anno scolastico 2017/2018;  
 

- che, a tale scopo, il Dirigente Scolastico ha esperito gara a Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 

c.2, lett. B del D. L. n. 50/2016 con il sistema di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 ;  
 

- che sono state invitate n. 5 ditte esperte nel settore: vedi elenco depositato agli atti dell’Ufficio di 

Segreteria di questo Istituto che si intende allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

CONSIDERATO  
- che il termine per la presentazione delle offerte è utilmente scaduto alle ore 11,00 del 31/08/2017;  
 

- che nel termine fissato sono pervenute n. 3 offerte;  
 

- che è, altresì, necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;  
 



- che, pertanto, si può procedere alla nomina della suddetta Commissione in applicazione dell’art. 77 del 

D. L. n. 50/2016;  
 

VISTO il decreto interministeriale 1/2/2001 n. 44, in particolare gli art.16,31 e seg. che regolano 

l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;  

 

VISTI gli artt. 1559 e seg. del Codice Civile che dettano norme sull’istituto contrattuale denominato 

somministrazione;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra espresse di:  

 

Nominare la Commissione giudicatrice della gara esperita mediante procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’inclusione degli alunni disabili per l'anno 

scolastico 2017/2018 così composta:  

 

Presidente: Prof.ssa Brunella Margutta Dirigente Scolastico;  

Componente: Ins. Laura Tibaldi;  

Componente: con funzioni anche di segretario: Prof.ssa. Marita Giubergia  

 

L’apertura delle buste avverrà giovedì 31agosto 2017 alle ore 14,00  

 

- dare alla presente immediata esecutività  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
 (firma autografa sostituita a mezzo  
  stampa ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


