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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO  
“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 
TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 

 
         Prot. n.1784/C14-c                                                                                  Bra, 30 Luglio   2015           

 
Oggetto :  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  - SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE ALUNNI 
DISABILI  -   Liceo    “Giolitti -Gandino”  -  Periodo  anno scolastico 2015/2016  

            
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTA la delibera zione  del Consiglio d’Istituto del 6 luglio 2015  con cui si stabilivano, in via 
preliminare, le modalità di affidamento del servizio di assistenza alle auto nomie per gli alunni 
disabili, le modalita’  per lo svolgimento  della procedura di aggiudicazione , e l’individuazione 
dell’Ente aggiudicatario ; 
VISTE le prescrizioni indicate nel   Disciplinare per la richiesta di preventivi  a procedura  ristretta   
in data 22.07.2015 con  nota  prot.n. 1758/C 14c;   
VISTE le offerte  pervenute nei termini e con le modalità previste; 
ESAMINATO il V erbale relativo alla apertura delle buste ed alla procedura di aggiudicazione 
contenente il prospetto comparativo delle offerte valide pervenute per l'aggiudicazione del 
servizio assistenza alunni disabili  per  l’anno scolastico 2015/2016 , redatto dalla  Commissione  
in data odierna  dal quale risulta affidataria  del servizio in oggetto la Società Cooperativa Sociale 
Chianoc – O.N.L.U.S. di Savigliano;  
VERIFICATA la regolarità della documentazione ;   
RITENUTO che tale Cooperativa sia nelle condizioni di svolgere il servizio di  assistenza alle 
autonomie degli alun ni disabili alle migliori condizioni  e nel modo più conveniente per 
l’Istituzione stessa;  
VISTO l’art.25 del D.l.vo n.165/01;  

DISPONE 

1) l’aggiudicazione   provvisoria  alla Società Cooperativa Sociale Chianoc – O.N.L.U.S. di Savigliano   
per la stipula della Convenzione di assistenza alle autonomie per gli alunni disabili frequentanti  il 
Liceo Scientifico, Linguistico e Classico “Giolitti -Gandino”come risulta dalla seguente :  

GRADUATORIA di  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il 

presente esito di procedura di assegnazione è pubblicato e portato a conoscenza     delle  Cooperative 
incluse nella  graduatoria di aggiudicazione.  
La Convenzione avrà la durata per l’a.s. 2015/2016 . 
Tale aggiudicazione verrà definitiva trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente sul sito 
istituzionale;  
                         Per il Dirigente Scolastico  
                               (Prof.ssa Elisabetta Fioramonti ) 

                                                                                                               

Ditta Punteggio  
offerta 

economica(p.ti) 

Punteggio 
offerta 

Tecnica (p.ti) 

Totale 
(p.ti) 

Cooperativa Sociale CHIANOC onlus – s.r.l.  Via 
Palestro 2  -  Savigliano 

60 10+10+9+9 98,00 

Cooperativa Sociale ALICE – onlus – s.r.l. C.so 
Michele Coppino, 48 - Alba 

55,64 10+10+9+8 92,64 

Cooperativa Sociale Gli Amici di Jim BANDANA - 
Cuneo 

56,85 10+10+8+7 91,85 

Cooperativa Sociale  LUNETICA – onlus – Viale 
Madonna dei Fiori 108  Bra 

54,32 9+9+19+9 90,32 


