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Oggetto: DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 Esperti per servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale dell’Istituto 

Comprensivo di Via Gattamelata in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19  
CIG Z2C3182286 - CUP: H49J21001370001 
Registro delle determinazioni dirigenziali n. 454 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 0000978/U del 11/05/2021 che ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del 
servizio in oggetto 

- VISTA la propria determinazione di aggiudicazione in via provvisoria prot. 0001247/U del 11/06/2021 alla Società 
Cooperativa Sociale Solidare, codice fiscale 04917500961, tramite l'opera degli esperti Francesca Ghigini e Maria 
Francesca Rossi 

- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 dagli accertamenti previste dall'avviso pubblico e dalle 
verifiche effettuate non sono emerse di cause di esclusione in capo alla Società Cooperativa Sociale Solidare 

- CONSIDERATO non sono insorte contestazioni ostative all'aggiudicazione a favore dell'aggiudicazione della gara alla 
Società Cooperativa Sociale Solidare 

- CONSIDERATO che sono decorsi n. 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione in via provvisoria 
della gara in parola 

DECRETA  

1) di aggiudicare in via definitiva l'incarico per il servizio in oggetto alla Società Cooperativa Sociale Solidare codice 
fiscale 04917500961, tramite l'opera degli esperti Francesca Ghigini e Maria Francesca Rossi. 

2) di procedere, ai sensi dell'art. 32 co. 9, alla stipula del contratto con la ditta sopra menzionata. Sono fatti salvi diritti di 
eventuali ricorrenti e l’esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione nei casi consentiti dalla legge. 

3) di impegnare l'aggiudicatario come segue: n. 120 ore per alunni e personale scolastico, n. 40 ore per le famiglie fermi 
restanti la verifica della capienza finanziaria sui progetti e la seguente spesa complessiva massima per la scuola di: 
costo orario Euro 40,00 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere per un totale di Euro 4.800,00 per alunni e 
personale scolastico e di Euro 1.600,00 per le famiglie.  

4) La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P.2.8 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria. Le coperture saranno così suddivise:  
- Euro 4.800,00 copertura assicurata da risorsa finanziaria di cui nota del Miur prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 citata  

- Euro 1.600,00 copertura fondi scuola cap. bilancio Z01 

5) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, in materia di 
procedimento amministrativo e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente scolastico 
dell'Istituto 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.edu.it/ 
  
 

 

 
Il dirigente scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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