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QAIC / IT / 90603-A 

Prot. n. 4850/C14         Bra, 27/09/2016 

 

    Spett.le 

 COOPERATIVA SOCIALE 

        “LABORATORIO” 

         12030   CAVALLERMAGGIORE 

cooperativalaboratorio@pec.confcooperative.it 

  

 

Spett.le COOPERATIVA SOCIALE 

        “CHIANOC” 

        Via Palestro, 2 

        12038 SAVIGLIANO 

coopchianoc@allpec.it 

 

 

Spett.le COOPERATIVA SOCIALE 

        “ALICE” 

        C.so Michele Coppino, 48 

        12051 ALBA 

coopalice@pec.it 

 

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione provvisoria gara servizio assistenza alle autonomie  a.s. 16/17 

 

- Visto il D.I. 44/2001 

- Visto il D.lgs. 50/2016 

- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate 

- Visto il bando del 13 settembre 2016 prot. n. 4586/C14 relativo al servizio di assistenza alle autonomie a.s. 

2016/17 

- Visto l’atto di nomina della commissione tecnica del 21 settembre 2016 prot.n.4777/c41 

- Preso atto del verbale della commissione del  26 settembre 2016 relativo al bando di gara per il servizio di 

assistenza alle autonomie a.s. 2016/17  

- Preso atto del prospetto comparativo da cui si evince che la Cooperativa Laboratorio ha conseguito il miglior 

punteggio 

SI COMUNICA 

 

Di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria relativa al  servizio di assistenza alle autonomie per  a.s. 2016/17 a 

favore della Cooperativa Sociale Laboratorio di Cavallermaggiore. 

 

La presente aggiudicazione è da ritenersi provvisoria con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente 

richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. 

Diventerà definitiva dopo il settimo giorno dalla data della pubblicazione all’albo della scuola e comunicazione a tutte 

le cooperative partecipanti. 

 

Entro tale termine le ditte controinteressate possono proporre reclamo a questa istituzione scolastica che si pronuncierà 

nel termine di 7 giorni. 

 

Decorso tale termine l’atto diventerà definitivo e verrà stipulata la convenzione con la cooperativa. 

 

  

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Brunella Margutta 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93 


