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Monte San Giovanni Campano, li 29/10/2016 prot. n. 7395 B/15 
Alla Società Cooperativa Sociale Onlus 

"Stile Libero" 
Alatri (FR) 

stile. libero(legalmaIl.it 
All'Albo on line 

Al Sito Web dell'Istituto 

Oggetto: decreto di aggiudicazione provvisoria affidamento servizio di assistenza 
specialistica a.s. 2016-2017. CIG Z7C1B7EBAB 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 	il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 
VISTO 	il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
VISTA 	la manifestazione di interesse pubblicata da questo Istituto in data 

23/09/2016, prot. n.5838, relativa all'individuazione di esperti esterni per l'affidamento del servizio 
di assistenza specialistica per l'a.s. 2016/2017; 

VISTO 	il Bando di Gara del 07/10/2016, prot. n. 6541 BuS, relativo alla procedura 
negoziata di cui all'art. 124 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio 
di assistenza specialistica per l'a.s. 2016/2017; 

VISTE 	le offerte pervenute; 
VISTO 	il verbale della commissione tecnica del 24/10/2016, prot. 11. 7185 B/15, che 

ha preso in esame le domande di partecipazione pervenute entro le ore 11:00 del 24/10/2016 ed ha 
redatto il prospetto comparativo in ottemperanza all'art. 8 del Bando di Gara; 

VISTA 	la deliberazione n.87 del Consiglio di Istituto del 28/10/2016 relativa 
all'aggiudicazione della gara; 

CONSTATATA la regolarità della procedura degli atti di gara; 
DETERMINA 

l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del servizio di assistenza 
specialistica per l'a.s. 2016/2017 alla Società Cooperativa Sociale Onlus e Sportiva Dilettantistica 
"Stile Libero", Via Vecchia Fiura, 106 - Alatri, partita IVA 02505520607, a decorrere dal 7 
novembre 2016. 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro e non 
oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo on line della 
scrivente Istituzione scolastica. Decorsi i termini sopra indicati l'aggiudicazione diventa definitiva e 
si procederà alla stipula del contratto con 1'aveit diritto 

/ 	 li dirigente scolastico 

Prof ichel Starita 


