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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
 
 

Procedura per l’affidamento dei servizi di Pre Post Scuola per gli anni scolastici 2021/2022 – 
2022/2023 - CIG: 8799974047 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 del 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, PRESIDENTE DELL’A.T.S. PEIV,  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

• VISTO il D.L. n. 129/2018 concernente “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche; 

• VISTO il codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016; 

• VISTA la delibera del CTS PEIV del 10/12/2020; 

• VISTA la delibera del Consiglio di istituto; 

• SU MANDATO dei Comuni di Invorio (NO) – Massino Visconti (NO) - Meina (NO) – Nebbiuno 
(NO) – Pisano (NO) e nell’ambito delle azioni previste dal Piano Educativo Integrato del 
Vergante; 

• VISTA la determina a contrarre prot. n. 2828 del 21/06/2021; 

• VISTO il bando di gara prot. n. 2845 del 21/06/2021; 

• VISTA la nomina della Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte 
relative alla gara sopra indicata; 

• VISTI i verbali della Commissione giudicatrice summenzionata n. 1 del 08/07/2021 e n. 2 del 
14/07/2021; 

• CONSIDERATO che nel verbale n. 2, la Commissione ha effettuato le proposte di 
aggiudicazione; 

• VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare,  l’art. 32 sulle fasi delle 
procedure di affidamento, che al comma 7 specifica che l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; l’art. 33, ai sensi 
del quale la “proposta di aggiudicazione” della Commissione Giudicatrice deve essere 
approvata dall’organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, 
considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari 
a trenta giorni (ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016); 

• CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all’aggiudicatario, dei 
prescritti requisiti; 
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DETERMINA 
 

di approvare la proposta della Commissione e nel contempo di aggiudicare in via definitiva i servizi 
inerenti al Pre Post Scuola - CIG 8799974047, per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 alla 
ditta Valdocco, Cooperativa sociale Onlus – Codice Fiscale 03747970014 - con sede legale in Torino, 
Via Sondrio 13. 
 
Ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione della 
proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul sito internet dell’I.C. del Vergante di Invorio (NO) 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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