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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N 1 DEL 22/08/2022 
AI SENSI DELL’ ART. 9 DELLO STATUTO AZIENDALE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVA SCOLASTICA PER IL 
PERIODO 01/09/2022-30/06/2024 

PREMESSO: 
     
-che con delibera n.14 del 06/06/2022 il Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda Speciale   
Servizi Comunali ha provveduto ad affidare alla CUC di Garlasco l’espletamento della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di gestione interventi educativi scolastici a favore di alunni con 
disabilità ai sensi della legge 104/92 residenti nel comune di sant’Angelo Lodigiano, per un importo 
stimato a base d’asta di € 504.344,00 oltre iva 
compresi oneri della sicurezza; 
-che con protocollo 0015285del 09/08/2022 è pervenuta dalla Centrale di committente di Garlasco 
proposta di aggiudicazione alla Coop sociale Marta con sede a Sannazzaro de’ Burgondi che ha 
ottenuto un punteggio pari a 85,93 e con un offerta a ribasso sull’ importo a base di gara pari a 
9,91%. 

Visto l’art 18 del vigente Statuto dell’ Ente; 

Per quanto sopra esposto e considerato, la sottoscritta in qualità di direttore 

                                                        DETERMINA 

1. di approvare le risultanze della commissione giudicatrice in ordine alla procedura di affidamento 
del servizio di gestione di interventi educativi scolastici a favore di alunni con disabilita’ ai sensi 
della legge 104/92 residenti nel comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

2. Di aggiudicare il servizio di attività educativa scolastica per il periodo 01/09/2022-30/06/2024 a 
favore del concorrente Coop sociale Marta che ha offerto una percentuale di sconto del 9,91% 
pari ad un costo orario di € 20,72 iva esclusa. L’importo contrattuale stimato, come previsto dal 
capitolato speciale d’appalto, è indicativo e previsionale da cui non deriva nessun obbligo della 
stazione appaltante verso l’aggiudicatario termini di spesa effettiva dell’intero importo indicato 
nell’offerta economica per l’intera durata del contratto. 

-Il presente atto risulta  immediatamente esecutivo diverrà efficace dopo la verifica del 1. DURC 2. 
ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n.68/99 

                      Il Direttore     
                                                  Dott.ssa Antonella Angelina Caparello                              

 


