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Prot. n . 4121/VI.10                                                                         Erba, 8 agosto   2018 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio “Pre e post scuola” diretto agli alunni frequentanti le scuole 

dell’infanzia e primaria – aa .ss. 2018/2019 – 2019/2020 – CIG: ZA923DBF92 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso 
 

CHE con determina a contrarre prot. 3061/VI.10 del 28 maggio 2018,  si è stabilito per l’affidamento del servizio “Pre 

e post scuola” diretto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria – aa.ss. 2018/2019 – 2019/20, si 

sarebbe proceduto mediante una gara a procedura ristretta,  da aggiudicare in base all’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

VISTO  che in data  4 GIUGNO 2018  è stata esperita la gara, con  termine perentorio della presentazione delle 

offerte per il giorno  5 luglio 2018 alle ore 12,00; 
 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, di adozione del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI, in particolare, l’art. 34 del Regolamento stesso; 

VISTO l’art. 95  del D. L.gs 50/2016 ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 343  del  29 giugno 2017 con la quale  è stato approvato il PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 360 del 20/12/2018 di  approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 

2018; 

VISTA l’esigenza di attivare per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria del servizio di PRE E POST 

SCUOLA; 

CONSIDERATA che pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è provveduto al 

reinvito al contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto della 

qualità del servizio a conclusione del precedente rapporto contrattuale (qualità e puntualità della prestazione del 

servizio, rispetto dei costi pattuiti); 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 3228/VI.10 del 4 giugno  2018 con cui n. 7 (sette) cooperative state invitate a 

partecipare alla gara con procedura ristretta; 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte; 

VISTA  l’offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate;  

VISTO il verbale della commissione  sull’apertura della busta  pervenute sigillate da parte delle seguente 

Cooperativa: 

1. UNISON  Consorzio Cooperative Sociali   – Gallarate (VA) 

CONSIDERATO che l’offerta è  stata valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO che l’impresa UNISON Consorzio Cooperative Sociali di  GALLARATE  (VA) ha presentato 

un’offerta alle migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione scolastica stessa; 
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CONSIDERATO che,  in ogni caso, questa Amministrazione,  provvederà sulle autodichiarazioni rese dagli operatori 

economici ad effettuare, ai fini dell’affidamento, idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445; 

 

 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 

 

Dispone e Rende noto 
 

 

1. Che la gara in oggetto è stata aggiudicata all’impresa UNISON Consorzio Cooperative Sociali di  

GALLARATE  (VA) che ha riportato punti 99,00;  

2. La presente aggiudicazione deve intendersi DEFINITIVA; 

 

3. L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 

1,2,3,4,5, e 12 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche; 

 

4. Di imputare la spesa all’attività al progetto Pre e post scuola, che prevede la necessaria copertura finanziaria; 
 

5. Avverso il provvedimento sopra specificato è possibile proporre ricorso al TAR competente entro 30 giorni 

dal ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso ricorso al TAR, a norma del D.lgs. 50/2016 

l’impresa partecipante può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione 

di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla 

scrivente amministrazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso 

l’informativa non sospende il termine per presentare ricorso. 

 

6. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott. Simona Anna Toffoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  All’ UNISON Consorzio cooperative Sociali - GALLARATE (VA) 
-  All’ALBO on line 

-  Agli Atti 
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