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Oggetto: delega al Direttore della nomina dei componenti della commissione giudicatrice per la 

gara riguardante l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica per l’a.s. 2019-

2020 

 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x          

                                                                                              3       0    

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 23/07/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- considerato che il contratto riferito all’attuale servizio di assistenza educativa scolastica è scaduto 

e pertanto si rende necessario implementare al più presto una nuova procedura per l’affidamento 

del servizio; 

- considerato che per garantire il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza e proporzionalità” (art. 4 D.Lgs. 50/2016), è stato pubblicato sul sito 

aziendale l’avviso per la manifestazione di interesse relativo alla gara in oggetto;  

- considerato che alla manifestazione di interesse ha partecipato un solo operatore economico, nello 

specifico la Cooperativa Alveare;  

- considerato che nel rispetto del DLgs 50/2016 per l’avvio di una procedura negoziata occorre 

invitare a presentare offerta almeno cinque operatori economici e che per garantire la massima 

concorrenzialità la stazione appaltante ha invitato la Cooperativa Alveare oltre ad ulteriori cinque 

operatori economici del territorio; 

- considerato che l’unico operatore economico che ha presentato l’offerta è stata la Cooperativa 

Alveare; 

- considerato che nel rispetto della normativa vigente per la valutazione delle offerte 

economicamente più vantaggiose è necessaria una Commissione giudicatrice, la quale si assumerà 

anche il compito di verifica dei requisiti di legge; 

- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto, 

 

con 3 voti favorevoli 

 



DELIBERA 

 

- di dare mandato al Direttore per la formazione della commissione giudicatrice per la gara 

riguardante l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica per l’a.s. 2019-2010. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


