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Prot. n. 10326 del 22 maggio 2017     

 

 

AVVISO SUI RISULTATI DI GARA ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 50/2016 

(gara per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per 

il periodo di quattro mesi circa -  CIG: ZF71E7ADEE ) 

 

         

 

Il Funzionario responsabile rende noto che con verbale di gara del 16 e 17 maggio 2017, 

pubblicato su Albo pretorio online (n. reg. 740, n. atto 10239 del 19 maggio 2017), dal 19 maggio al 

3 giugno 2017, è stata esperita procedura di gara per la scelta del contraente  per l’affidamento del 

servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili delle scuole del 

territorio, per il periodo presuntivo di quattro mesi compreso tra maggio 2017 e dicembre 2017, 

procedendo secondo il disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,  (che prevede 

l’affidamento diretto di servizi qualora l’importo sia inferiore a 40.000,00 euro) previa 

comparazione di più offerte, affidando il servizio secondo il  criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 .  

 

L’importo a  base d’asta è riferito agli oneri di gestione  pari ad euro 1.126,22.   

 

Alla gara hanno partecipato n. 4 ditte . 

 

Ditta aggiudicataria: coop. Societate , via Piave 9 Carini, P.I. 03843670823, che ha 

conseguito il punteggio complessivo di punti 100, e che ha offerto il ribasso del 100%  

sull’importo posto a base d’asta  relativo agli oneri di gestione.  

 

Il costo complessivo del servizio è pertanto, al netto del ribasso offerto,  di euro 

39.417,84 ( IVA compresa).  

  

 

 

                                  Il Funzionario responsabile   

                                     Dott. Vincenzo Lupica  
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