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Oggetto: affidamento alla Centrale di Committenza Garlasco dell’espletamento della 
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favore di alunni con disabilità ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano periodo 1.9.2022 – 30.6.2024 
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Presiede il Presidente. 

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

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 06/06/2022: 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Rilevato che è stata istituita, mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 una Centrale di 

Committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente quale Ente capofila il Comune 

di Garlasco;  

Vista la nota del 16/04/2022 con la quale questa azienda non convenzionato, ha richiesto alla suddetta 

Centrale di Committenza Garlasco (successivamente C.D.C.G.) la disponibilità allo svolgimento 

della procedura  aperta per l’affidamento del servizio di gestione di interventi educativi scolastici a 

favore di alunni con disabilita’ ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano periodo 1.9.2022 – 30.6.2024; da espletarsi secondo il criterio dell’offerta 

Economicamente più vantaggiosa;  

Vista l’allegata bozza di accordo tra Enti; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore;  

Con tre voti espressi mediante alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

-di approvare l’allegata bozza di accordo con la Centrale di Committenza Garlasco per lo 

svolgimento procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di interventi educativi 



scolastici a favore di alunni con disabilita’ ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano periodo 1.9.2022 – 30.6.2024, da espletarsi secondo il criterio dell'Offerta 

Economicamente più vantaggiosa; 
-  

 

- di accettare le condizioni indicate nella convenzione, nell’atto attuativo della stessa e nel vademecum 

per le gare svolte dalla CdCG, depositati agli atti; 

- di impegnarsi a versare al Comune di Garlasco, capofila della CdCG, le somme previste dalla 

convenzione, che dovranno essere inserite nel quadro economico della gara; 

- di trasmettere copia della delibera al Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

 

 

 

                                                            

 Il Direttore                                                                     Il Presidente 

Dott.ssa Antonella Angelina Caparello                 Geom. Alberto Bertoli 

   

   

 


