
p 
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA ESEC(ÀNDAMA DI1°GRADO 

VIA MILAZZO, 21— 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) TeL 0776404441 - Far 0776404381— 
CM FR1C82500D- C.F. 81002850600 PEO:fric82500d(àistruzione.it - PEC: fric82500d(pec.istruzione.it  - 

SITO WEB: www.icpiedimontesangennano.it  

Prot. <vedi segnatura> 	 Piedimonte San Germano<vedi segnatura> 

Agli enti aggiudicatari 
All'Albo online 

Agli atti 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di assistenza a disabili 
sensoriali presso l'Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano. 

CUP: H99H18000060002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 	il provvedimento di indizione della gara, per le procedure di individuazione dell'affidatario per la 
somministrazione del servizio di assistenza a disabili sensoriali presso l'Istituto Comprensivo di 
Piedimonte San Germano, con determina prot n.851 del 01/03/2018; 

CONSIDERATO che in data 01103/2018 sul sito Web dell'istituto è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo 
all'oggetto rivolto a Enti / Cooperative con prot. n. 867 del 011103/201 8; 

VISTO 	il verbale dei 1310312018 della Commissione preposta all'esame comparativo delle offerte (nominata 
con Disposizione prot. n.1062 del 12/03/2018), con cui la stessa Commissione, valutate le offerte 
pervenute, ha formulato la proposta di affidamento; 

VISTI 	tutti gli atti di gara e la documentazione a corredo; 
VISTA 	la determina di aggiudicazione provvisoria prot. 11. 1244 del 2210312018; 
VISTA 	la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO 	il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTO 	l'art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO 	il D. Lgs. 18 aprile 2016  n. 50; 
RITENUTO che gli Enti partecipanti all'avviso pubblico sono in possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell'Istituto Scolastico alle migliori 
condizioni di mercato; 

RITENUTO sulla base degli atti di gara, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva; 

DETERMINA 

I. L'aggiudicazione definitiva, per le motivazioni di cui in premessa, del servizio di assistenza 
specialistica per gli alunni £011 disabilità sensoriale dell'Istituto comprensivo di Piedimonte San 
Germano per l'a.s. 2017/2018 ai seguenti Enti: 

Lotto i - CIG: 740443409 
Assistenza alla comunicazione tiflodidatta (non vedenti o ipovedenti) - N.1 alunno 

Alunn n. ore fsett. 	n. settimane 	tot. n. 	budget ora 	budget risorse 
o 	 ore 	 finanziarie 

1 	10 	33 	 330 	€ 19,20 	 €6.336,00 
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Al Centro Regionale Sant'Alessio- Margherita di Savoia per i ciechi 
Via Casale di S. Pio V 11.48 - ROMA 
Codice fiscale: 08391590588— Partita IVA: 02042591004 

LOTTO 2- CIG: 7404467776 
Assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici) - 	N. 3 alunni 

Alunn 	n. ore sett 	n. settimane 	tot. ti. budget ora budget risorse 
o f - 	ore finanziarie 

lI 	33 363 € 19.20 € 696960 
lO 	33 - 	 330 € 19,20 € 6.336.00 
lI 	33 363 € 19,20 € 6969,60 

All' ENS —Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Frosinone 
Corso della Repubblica n.64166 — 03 100 Frosinone 
Codice fiscale: 04928591009— Partita IVA: 06960941000 

2. di procedere alla stipula di contratto, e di seguito di dare avvio al servizio; 

3. di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo il presente atto di aggiudicazione definitiva. 

Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Graziano 


