
 

 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI 

FREQUENTANTI L’ISISS MARCO POLO DI CECINA PER L’A.S. 2019/2020 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che con D.D. n. 6568 del 07/11/2019 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 

frequentanti l’ISISS Marco Polo di Cecina per l’a.s. 2019-2020;  

- che con D.D. n. 7755 del 13/12/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice nella gara per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

- che, esperita la procedura di gara, come da verbali agli atti di questa stazione appaltante, che ne fa 

proprie le risultanze, già pubblicati a far data dal 30/12/2019 sul sito internet istituzionale 

dell’ISISS Marco Polo di Cecina;  

- che per la cooperativa provvisoriamente aggiudicataria sono stati acquisiti con il sistema AVCpass 

gli esiti della verifiche sui requisiti dichiarati in sede di partecipazione e le autocertificazioni 

presentate, mentre, per quanto attiene alle verifiche antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 

n.159/2011, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3, del citato D.lgs. n.159/2011;  

RITENUTO 

- di affidare il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale “Nuovo Futuro” con sede legale in Via 

G. Rossa, in Rosignano Marittimo (LI) al prezzo orario offerto di €18,98, comprensivo di IVA 

come per legge; 

- di riservarsi di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d’urgenza, ricorrendo le condizioni di 

cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, in considerazione del grave danno che il mancato 

ricorso a tale procedura determinerebbe all’interesse degli alunni disabili a fruire del servizio di 

assistenza specialistica per l’integrazione scolastica, essendo già avviato l’anno scolastico da alcuni 

mesi e intendendo questa amministrazione garantire il servizio a partire dall’inizio delle lezioni al 

termine delle vacanze natalizie (dal 7 gennaio 2019);  

CONSIDERATO  
- che, alla luce dell’approvazione del programma annuale 2020 dell’ISISS Marco Polo, il presente 

atto è da ritenersi compatibile con gli stanziamenti di bilancio, tenendo conto che l’intervento in 

oggetto è finanziato con fondi derivanti da trasferimenti vincolati; 

DETERMINA 

di APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della 

Commissione giudicatrice;   

di AGGIUDICARE il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli studenti 

diversamente abili frequentanti l’ISISS Marco Polo per l’a.s. 2019/20 alla Cooperativa Sociale 

“Nuovo Futuro” con sede legale in Via G. Rossa, in Rosignano Marittimo (LI) con efficacia ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;  

 

 





 

 
 

di RISERVARSI di ricorrere all’esecuzione d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 in considerazione del grave danno che il mancato ricorso a tale procedura 

determinerebbe all’interesse degli alunni disabili a fruire del servizio di assistenza specialistica per 

l’integrazione scolastica sin dalla ripresa delle attività didattiche all’inizio del 2019; 

di DARE ATTO:  

- che il CIG che identifica il presente affidamento è 809246408E e lo stesso sarà utilizzato per 

garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010; 

 - che la stipula del contratto avverrà nel rispetto dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 

 
 


