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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO SUPERIORE
TECNICO ECONOMICO - LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
CUP: D81G18000150006
Oggetto: POR FSE Lazio 2014-2020 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità 9i Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità della partecipazione al mercato
delle persone maggiormente vulnerabili" interventi di Supporto Specialistico per l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio.
Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio Assistenza Specialistica a.s. 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19” della Regione
Lazio – Determinazione n. G07619 del 13.6.2018;
la proposta di progetto presentata da questa Amministrazione in data 11.7.2018 prot. n.
VISTA
2511;
il finanziamento concesso a questa Amministrazione con Determinazione G10214 del
VISTA
08.08.2018 della Regione Lazio;
la procedura di affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli
VISTA
alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto “L. Lombardo Radice“ per l'Anno Scolastico 2018/2019 attivata con prot. n. 2972 del 20.9.2018;
l’art. 32 del Dlgs. 50/2016;
VISTO
i verbali prodotti dalla Commissione aggiudicatrice prot. n. 3173 e prot. n. 3175 riunitasi il
VISTI
giorno 5 ottobre 2018, la quale al termine dei lavori ha proposto la società
“ARCOBALENO – cooperativa sociale” come aggiudicataria;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

VISTO

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto in favore della società “ARCOBALENO –
cooperativa sociale” subordinandone l’efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016
dopo la verifica dei requisiti prescritti.
La società “ARCOBALENO – cooperativa sociale” ha conseguito un punteggio pari a 57,75.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marina Proietti
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