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Determinazione n. 127 
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2014/2015 - 

DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO - CIG 

Z3410262A2 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 15/07/2014 al 25/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

Premesso che occorre procedere all’individuazione di una Ditta specializzata cui affidare il 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI, RESIDENTI A CASTIONE ANDEVENNO ED INSERITI NELLE SCUOLE PER 

L’A.S. 2014/2015; 

 

Ritenuto procedere all’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando, di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2012, con il metodo delle offerte telematiche di cui 

alla L.R. 33/2007 ed aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Visti il disciplinare di gara e i relativi allegati, Foglio patti e condizioni, Dichiarazioni 

necessaria all’ammissione alla Gara e Schema di offerta economica; 

 

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità comunale e per la disciplina 

dei contratti e per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di approvare con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i , le motivazioni in fatto e 

in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo. 

 

2. Di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto con il metodo delle offerte telematiche 

di cui alla L.R. 33/2007, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 

di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2012 con metodo delle offerte telematiche di cui 

alla L.R. 33/2007 ed aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

3. Di approvare gli allegati: Disciplinare di gara, Foglio patti e condizioni, Dichiarazioni 

necessaria all’ammissione alla gara, e Schema di offerta economica così come predisposti 

d’Ufficio. 

 

4. Di dare atto che le spese relative al servizio di assistenza scolastica di cui trattasi saranno 

impegnate sui rispettivi capitoli del redigendo bilancio 2014. 

 

5. A norma del D.Lg.vo n. 267/2000, si rende noto che responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono n. 0342/358006. 

 
 

  Il Responsabile dell’Area 

Rosetta Biella 
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