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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. 3115/VI-2                                Bra,  8 settembre  2016 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Obbligatoria ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016) 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Istituto  del 15 dicembre 2015, con la quale  è 
stato  approvato  il   Programma annuale per  l’anno 2016; 
VISTA la nota n.66501 del 8.09.2016 della Provincia di Cuneo avente per oggetto ‘L.R. 
Interventi per l’integrazione scolastica allievi con disabilità – scuola secondaria di II grado- a.s. 
2016/2017 nelle quali vengono  comunicate le assegnazioni delle somme  di €.  23.400,00 per 
il Liceo scientifico  “G.Giolitti-G.B.Gandino  di Bra;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 18.07.2016 relativa ai criteri per la 
stipulazione della Convenzione   per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni 
diversamente abili per l’.a.s. 2016/2017; 
RICHIAMATO  il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 ed il codice dei contratti  
D. Lgs. N. 50/2016; 
DATO ATTO  del   rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 
488/99 e ss.mm.ii., della verifica a CONSIP;  
CHE  il personale   docente  titolare   dell’insegnamento di sostegno  presso l’Istituzione 
Scolastica  alla data odierna  risulta pari ad  una sola  1 unità, e si è in attesa di assegnazioni; 
CHE il 12 settembre 2016 ha inizio la scuola e che necessita con urgenza personale  
specialistico  a supporto degli alunni diversamente abili  frequentanti l’a.s. 2016/2017;  
 
RAVVISATA l’Urgenza 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
Le premesse fanno parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Affidamento 
Si decreta  l’esecuzione delle procedure in via d’urgenza  ai sensi   del D.Lgs n.50 del 
18/04/2016 “Codice degli Appalti”, e del  D.I.44/2001, del servizio di assistenza  alle 
autonomie rivolto agli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituzione scolastica nell’a.s. 
2016/2017; 
Si approva  il disciplinare   predisposto.     
 
Art. 3 – Scelta  degli operatori economici  
Gli operatori economici saranno individuati  tra  le Cooperative individuate sul territorio 
secondo  un criterio di rotazione, ed al grado di soddisfazione  di precedenti aggiudicazioni.  
  
 Art. 4 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95 c.3 del D.Lgs 50/2016, secondo i  criteri stabiliti nel disciplinare in quanto le  
l’affidamento del servizio   presuppone un attenta valutazione;     
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua. 
  
Art. 5  Importo 
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L’importo  complessivo  stimato  per  l’affidamento del servizio   potrà ammontare fino ad un 
massimo di €.23.400,00 ( ventitremilaquattrocentoeuro/00), IVA  inclusa.  
 
Art. 6 Tempi di esecuzione 
L’affidamento del servizio, data l’urgenza di garantire il servizio agli alunni disabili,  dovrà 
essere realizzato entro  il  giorno 15/09/2016 e  la stipula del contratto   comunque  entro e 
non oltre il  19/09/2016. 
 
 Art. 7 Imputazione spesa 
 La spesa complessiva prevista, finanziata  dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo per la 
fornitura  graverà  sul Programma annuale al Progetto Assistenza alle Autonomie  del corrente 
esercizio finanziario e sarà previsto lo stanziamento  per la parte di competenza nel 
Programma annuale 2017; 

 
  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              
Prof.ssa  SCARFI’ Francesca  
  

       
 
Os/ 
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