
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

Prot.  n. vedi segnatura                                                Sant’Elia Fiumerapido,  vedi segnatura                     
                                                                                          

                          All’ Albo del sito web www.icsanteliafiumerapido.it  

                                                                     

                                                                                           

Spett.   Ente Nazionale Sordi                   

        Sez. Prov. di Frosinone    

           Corso della Repubblica 64/66                           

         03100    FROSINONE                                       

        frosinone@ens.it  

  

OGGETTO: Determina di pubblicazione e aggiudicazione  “Affidamento del servizio di ASSISTENZA ALLA 

COMUNICAZIONE  per il supporto ad  alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici)  frequentanti  

la scuola primaria a. s. 2019/20.  

N.CUP : H76F19000000002 

N. CIG:   Z8429BEC26  

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO    il D.P.R.  n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di  autonomia delle                            

istituzioni     scolastiche";  

VISTO   il  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni       

  generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il  D. Lg.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO   il D. L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;  

VISTA   la L. 136 del 13 Agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificata ed integrata  

                         dal D. L.  187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla L. 217/2010;  

VISTA   la propria determina a contrarre prot. n. 3126 del 16/09/2019;  

VISTO              l’Avviso Pubblico  prot. n. 3127  per il supporto ad  alunni con disabilità       

  sensoriale (sordi o ipoacusici)  frequentanti  la scuola primaria a. s. 2019/2020;  

VISTO              il verbale di apertura delle buste e valutazione delle offerte del g. 30/09/2019;   

CONSTATATA  la regolarità della gara;    

DETERMINA  

  

 
•
 di approvare gli atti della procedura di gara;  
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•
 di pubblicare  la seguente graduatoria provvisoria di aggiudicazione;  

  

POSIZIONE  N.  PROTOCOLLO  DENOMINAZIONE DITTA /ENTE     PUNTEGGIO  

  

N. 1  

  

3285 del 30/09/2019  

ENTE NAZIONALE SORDI SEZ.  
DI FROSINONE   

(UNICO PARTECIPANTE)  

  

Tot.  Punti  100  

  

  

• di aggiudicare,  in via provvisoria l’ Affidamento del servizio di ASSISTENZA ALLA 

COMUNICAZIONE  per il supporto ad  alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici)  frequentanti  

la scuola primaria a. s. 2019/2020 all’Ente Nazionale Sordi Sez. di Frosinone con la quale sarà stipulato il relativo 

contratto;  

• di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web  dell’istituto                        

www.icsanteliafiumerapido.it  e contestuale  trasmissione all’operatore  economico   aggiudicatario.    

          

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro gg. 5 successivi dalla data di 

pubblicazione.   

  

Trascorso il predetto periodo, in assenza di reclami, il presente atto si intende definitivo.  

  

  

  

  

  

  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Prof. Roberto PELLEGRINI     

                                            
                                                                             Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse  
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