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

società/cooperative/enti/associazioni a cui affidare il servizio della  Sezione Primavera A. S. 2018/2019 presso 

la sede della scuola dell’Infanzia della Lucca. 
 CIG:  Z2A255F242. 

 
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; 

VISTO l’Atto d’Intesa tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio avente ad  oggetto: “Intesa per 

l’offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età  24-36 mesi”; 

CONSIDERATO che si rende necessario attivare il servizio educativo della Sezione Primavera, come indicato in 

oggetto, con oneri a carico dei genitori,  integrati con i fondi eventualmente erogati dall’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio. 

VISTA   la determina dello scrivente prot. n.  5073/U del 18/10/2018;  

VISTO  l’avviso pubblico dello scrivente prot. n. 5074/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 6 

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

VISTO  il decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 5180/U del 25/10/2018;  

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice  prot. n. 5242 /E del 31/10/2018; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5246/U del  31/10/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 25/10/2018; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio Sezione Primavera presso la sede della 

scuola dell’Infanzia la Lucca per l’a.s. 2018/2019. 
DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva alla Cooperativa SOCIALE A.L.I. a.r.l. con sede in via Chiaiamari 26 -Monte San 

Giovanni Campano - P.IVA 02366420608 – del servizio Sezione Primavera La Lucca  per  l’a.s. 2018/2019. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 
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