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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 31//08/2022 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

 
- con Delibera n.14 del 06/06/2022 questo Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad affidare alla Centrale 

di Committenza Garlasco l’espletamento della “procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 

interventi educativi scolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune 

di Sant’Angelo Lodigiano” (CIG 928872632F), per il periodo 01/09/2022-30/06/2024 e per un importo stimato 

a base d’asta di € 504.344,00 oltre iva, compresi oneri della sicurezza; 

 

- con nota protocollo n. 0015285 del 09/08/2022 è pervenuta dalla Centrale di Committenza di Garlasco, all’esito 

dell’espletata procedura di gara, la proposta di aggiudicazione alla Coop. sociale Marta con sede a Sannazzaro 

de’ Burgondi, risultata prima in graduatoria con un punteggio complessivo sull’offerta tecnico/economica pari 

a 85,93 punti, e con un ribasso sull’importo a base di gara del 9,91%, corrispondente ad un costo orario di € 

20,72 iva esclusa 

 

- con determina in data 22.08.2022 il Direttore Generale, affinché questa Azienda potesse procedere alla 

consegna dell’appalto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e s.m.i. 

dovendosi garantire il servizio di assistenza educativa scolastica a far data dall’1.09.2022, ha approvato l’esito 

della gara e per l’effetto aggiudicato la procedura aperta alla Coop. sociale Marta; 

 

- Visti gli artt. 14 e 18 dello Statuto dell’Azienda; 

 



DELIBERA 
 

- all’unanimità la ratifica della determina del Direttore Generale N.1 del 22/08/2022 autorizzando il Presidente 

alla stipula del contratto di appalto del servizio di gestione interventi educativi scolastici a favore di alunni con 

disabilità ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano (CIG 928872632F) alla 

scadenza del termine di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 decorrente dalla comunicazione del 

suddetto provvedimento di aggiudicazione alle concorrenti della procedura aperta ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 

cit., a cura della Centrale di Committenza Garlasco. 
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