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Protocollo Digitale 

 

CIG:   7958319498  

CUP:  B81E19000050002 

 

OGGETTO: procedura  negoziata, at sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b del d.lgs 50/20165, per 

acquisizioni sotto soglia comunitaria, - art 35 comma 1, lett. D - per la stipula di un accordo 

quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 50/2016, con operatori, Cooperative 

Sociali e/o Associazioni, operanti nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità, per 

l’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per la durata di tre anni 

scolastici (periodo a.s.. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022) con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, capo a, del D. 

Lgs. 50/2016 sulla base di soli elementi qualitativi (costo fisso) ai sensi dell’art. 95 comma 7  del D. 

Lgs. 50/2016:  

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE Seduta n° 2 
 

L’anno 2019, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 09.00 la Commissione, presenti tutti i 

componenti, riprende i propri lavori in seconda seduta. 

 

La Commissione riprende i lavori passando ad esaminare  le relazioni presentate nelle offerte 

relativamente al CRITERIO 2 - Qualità ed organizzazione che si intende dare al servizio: punteggio 

max 37. 

L’analisi delle proposte presentate - inerenti le modalità di effettuazione, regolamentazione e gestione del 

servizio, compresi eventuali servizi migliorativi offerti – ha condotto all’attribuzione dei seguenti punteggi: 
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MAX 
PUNTI ANAFI  CECILIA  ALFA 

SMILE ITINERA MEDIHOSPES  ARS 
EDUCANDI 

2 - qualità ed organizzazione che si 
intende dare al servizio 37 36 37 30 36 30 33 

 

Il punteggio massimo è stato attribuito a Cecilia in quanto il progetto tecnico risulta ben strutturato e meglio 

rispondente alle esigenze pratiche della scuola. Di buon livello risultano anche i progetti di Anafi e Itinera a 

cui è stato attribuito il punteggio di 36.  

 

Si passa infine alla disamina della documentazione presentata relativamente al CRITERIO 3 – migliorie e 

servizi aggiuntivi offerti , ulteriori servizi collegati e qualificazione ed esperienza professionale degli 

operatori che verranno impiegati oltre il servizio base previsto dal disciplinare/capitolato: punteggio max 

30; 

 

MAX 
PUNTI ANAFI  CECILIA  ALFA 

SMILE ITINERA MEDIHOSPES  ARS 
EDUCANDI 

3 - migliorie e servizi aggiuntivi offerti 
e qualificazione ed 
esperienza professionale degli 
operatori che verranno impiegati 
oltre il servizio base previsto dal 
disciplinare/capitolato: 

30 27 24 24 30 24 27 

 

Il massimo punteggio (30) è stato attribuito a Itinera per la pluralità  di servizi offerti e per l migliore  

rispondenza di questi alle concrete esigenze della comunità scolastica. 

 

Pertanto al termine della disamina delle offerte i punteggi totali risultano i seguenti: 

 

 

MAX 
PUNTI ANAFI  CECILIA  ALFA 

SMILE ITINERA MEDIHOSPES  ARS 
EDUCANDI 

1 - qualificazione ed esperienza 
professionale degli operatori che 
verranno impiegati per il servizio base 
da capitolato (art. 19) 
(11 figure obbligatorie): 

33 33 33 25,5 33 32 33 

2 - qualità ed organizzazione che si 
intende dare al servizio 37 36 37 30 36 30 33 
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3 - migliorie e servizi aggiuntivi offerti 
e qualificazione ed 
esperienza professionale degli 
operatori che verranno impiegati 
oltre il servizio base previsto dal 
disciplinare/capitolato: 

30 27 24 24 30 24 27 

Totale Punteggio 100 96 94 79,5 99 86 93 

Classifica:  2° 3° 6° 1° 5° 4° 

 

Risulta quindi prima classificata, con 99 punti, la ITINERA Soc. Coop. Sociale arl Onlus. 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 15.00 del 05-09-2019. 
 
Letto, Confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Commissione    I Componenti della Commissione di Gara 
 
Prof.essa IDA CREA     Prof.essa Roberta D’Anzeo 
 
_______________________________              ______________________________ 
 
 
         Prof.essa Giovanna RIZZO 
        ____________________________ 
 
L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE 
 
Dott. Alessandro Cecconi 

 
     ____________________________ 
 
 
 

 

 

 


