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Prot. n. 1067/4F 

Roma, 21 marzo 2016 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva. Gara per l’affidamento in concessione della gestione del Centri Ricreativi per gli 
anni scolastici 2015-2016 e 2016/17 presso l'I.C. Via Luigi Rizzo di Roma (Avviso Pubblico prot. n. 710C/03 del 
24/02/2016. CIG Z9D18AE16D) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 9, comma 1 del D.P.R. 275/99;  

Visto l’art. 1, comma 7, lettera n) della L. 107/15;  

Visto l’art. 33, comma 2 lett. c) del D.I. n. 44/2001; 

Vista la determinazione dirigenziale prot. n° 466C/03 del 3/02/2016 di indizione della procedura di selezione in 
oggetto;  

Visto l’Avviso pubblico emesso con proprio atto prot. 710C/03 del 24/02/2016. CIG Z9D18AE16D; 

Visto il verbale conclusivo di gara e l’allegata graduatoria provvisoria predisposta dalla commissione esaminatrice;  

Vista l'ammissione con riserva alle procedure di gara di un concorrente, per mancata sottoscrizione dell'Offerta 
Tecnica, in attesa di parere dell'Avvocatura di Stato richiesto con lettera protocollo 1046/4F del 18/03/2016; 

Rilevato, all'esito finale delle procedure di gara, che il suddetto parere non influirebbe in alcun modo sul punteggio 
attribuito né sull'ordine della graduatoria provvisoria; 

Vista l'esigenza da più parti rappresentata da parte dell'utenza dell'Istituto Scolastico di potere usufruire del servizio 
oggetto della gara sin dalle prossime vacanze pasquali e, conseguentemente, l'urgenza di procedere all'assegnazione 
del servizio; 

Visto l'art. 11, commi 9 e 12 del D.lgs 163/2006; 

Vista la Deliberazione n. 62  del 22 giugno 2011 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

DETERMINA 

che, come previsto dall’Avviso pubblico prot. n°  710C/03 del 24/02/2016, la Commissione designata dalla S.A., che ha 
proceduto all’esame della documentazione amministrativa e comparazione delle offerte tecnico-economiche 
pervenute, ha formulato la seguente graduatoria, individuando nel 1° classificato la ditta aggiudicataria del servizio 
oggetto della gara:  

Posizione in Graduatoria 
Provvisoria 

Concorrente 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Totale 
punteggio 

1° L'albero delle Ciliegie 60,67 30 90,67 

2° Azzurra (ammessa con riserva) 40,34 27 67,34 

La stipula del contratto avverrà entro i termini di legge ma previa positiva verifica del possesso dei requisiti di capacità 
generale e speciale previsti dalla normativa vigente.  

  Il Dirigente Scolastico 

  Brunella Maiolini   


