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All’Albo online e al sito web dell’Istituzione scolastica 

Alla Cooperativa Stile Libero Onlus 

stile.libero@legalmail.it 
 

Oggetto: Decreto aggiudicazione definitiva - Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 

società/cooperative/enti/associazioni a cui affidare il servizio di assistenza specialistica A.S. 2018/2019. 

CIG:   ZD4255F1FF. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 2001; VISTO il D. I. n. 44 del 2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.e ii; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, di servizi e forniture approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 17/02/2016; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate; 

ACCERTATO che nell’anno scolastico è iscritta presso questo Istituto una alunna, residente nel Comune di 

Anagni, con disabilità per la quale necessita assistenza specialistica; 

VISTO il contributo erogato dal Comune di Anagni pari a € 2.238,50 (dico duemiladuecentotrentotto/50)    

per l’assistenza specialistica in favore dell’alunna disabile iscritta presso questa Istituzione scolastica; 

VISTA la necessità di erogare il maggior numero di ore di assistenza specialistica possibili; 

VISTA la determina dello scrivente prot. n.5072 /U del 18/10/2018; 

VISTO l’avviso pubblico dello scrivente prot. n. 5084/U del 18/10/2018; 

RILEVATO che il contratto sarà assegnato società/cooperative/enti/associazioni che garantirà le 

migliori condizioni tecniche, economiche e professionali in base ai parametri espressi nella Tabella di cui 

all’Articolo 8 dell’Avviso pubblico e della relativa assegnazione punti per la valutazione dell’Offerta;  

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 5181/U del 25/10/2018; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice  del 31/10/2018; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5247/U del  31/10/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25/10/2018; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 

2018/2019; 
DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Stile Libero Onlus, Via Vecchia Furia, 106 – Alatri (FR) 

partita IVA 02505520607 - del servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 2018/2019. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Michele STARITA 
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