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www.istitutoguala.com    

CIG  7615013B83    

      

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 ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto del Presidente  della Repubblica  8 Marzo 1999, n.275,  concernente il 
Regolamento  recante  norme in materia  di autonomia   delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi   
della Legge 15 marzo  1997, n. 59;  
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”; 
RICHIAMATO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44;  
RICHIAMATO   il Regolamento  di esecuzione  del Codice dei Contratti Pubblici  (D.P.R.  5 
ottobre 2010, n.207); 
VISTA la nota della Provincia di Cuneo avente per oggetto ‘L.R. Interventi per l’integrazione 
scolastica allievi con disabilità – scuola secondaria di II grado- a.s. 2018/2019 nella quale 
viene  comunicata l’assegnazione al Liceo G.Giolitti-G.B Gandino di Bra della somma  di €. 
48.600,00  (Iva compresa); 
RICHIAMATA la procedura di acquisizione del servizio, con indizione di gara, mediante   
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 e 58 del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.L. 30/12/2016 
n.244 e dal D.Lgs  19/04/2016 n. 56 e delle Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio  
dell’Autorità  con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lvo 19/04/2017, n.56 con 
Delibera  del Consiglio n.206 del 1/03/2018   per  l’individuazione della Cooperativa per il 
servizio di  Assistenza Specialistica alle Autonomie  a.s. 2018/2019 mediante  Richiesta di 
Offerta (RDO)  sul MePA  (Mercato della Pubblica Amministrazione), previa consultazione di 
operatori Economici abilitati  nella categoria corrispondente a “Servizi Sociali” individuati sulla 
base di indagine di mercato  attraverso manifestazione d’interesse;  
VISTO   che il termine   per la presentazione delle offerte  è scaduto il giorno 28 settembre 
2018 alle ore 9.00; 
CHE  successivamente  si è proceduto alla nomina  di una Commissione  giudicatrice  per 
effettuare la scelta del soggetto affidatario   del contratto   del servizio di  assistenza; 
CONSIDERATO  che ai sensi   di quanto disposto  dall’Art. 95 c.3 lett a) del D.Lgs. n.50/2016  
si è proceduto  all’aggiudicazione   del  servizio  di cui trattasi con il criterio  dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base   del miglior rapporto   qualità/prezzo; 
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CHE  tra gli offerenti  presi in considerazione, a seguito manifestazione d’interesse, la cui 
offerta pervenuta al sistema MePA  entro   il termine stabilito, risultano essere state  la Società 
la Cooperativa Sociale Alice Onlus  di Alba, la Cooperativa  Sociale  Chianoc  Onlus di 
Savigliano, la Società Cooperativa Sociale  Lunetica di Bra e la Cooperativa Sociale Jim 
Bandana Onlus; 
 
ACQUISITO  il verbale  della Commissione  di gara del 28 settembre 2018 relativo alla 
conclusione delle operazioni di gara ed alla formulazione della graduatoria attraverso il MePA   
dalla quale risulta   che l’offerta economicamente più vantaggiosa  è stata quella della 
Cooperativa Sociale  Lunetica Onlus –  Viale Madonna dei Fiori 108 - Bra; 
 
 

C O M U N I C A 
 
Ai sensi dell’art. 32  del D.L.gs n.50/2016, modificato  dal D.L. 30/12/2016 n. 244 e dal D.L.gs. 
56/2017, che a seguito  della RDO n. 2063039   sul MePA, per l’individuazione della 
Cooperativa  a cui affidare il servizio di  Assistenza Specialistica alle Autonomie  a.s. 
2018/2019   mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la Società Cooperativa 
Sociale LUNETICA  ONLUS – Viale Madonna dei Fiori 108 – BRA   (P.I.  03391090044) è 
risultata affidataria di proposta di aggiudicazione; 
 
L’affidamento  avviene previa verifica dell’insussistenza  di cause di esclusione  di cui all’art.80, 
c.1,2,4,5 e 12 del D.L.gs.50/2016 e successive modifiche; 
 
La presente comunicazione  viene pubblicata  sul sito Internet  dell’Istituto “E.Guala” 
all’indirizzo  www.istitutoguala.com” Amministrazione Trasparente e Albo Online; 
 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.L.gs. n.50/2016 e delle Linee 
guida n.3 dell’ANAC è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Francesca Scarfì. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Scarfì 

Firmato digitale  
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