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VERBALE APERTURA BUSTE 
MANIFE TAZIONE DI INTERESSE PROT. 8508 V.10 DEL 22/09/18 PER INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OP RATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASISTENZA SPECIALISTIA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI 

ALUNNI CON DISABILITA' IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO 

L'anno duem ladiciotto, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 12:00 nell'l.l.S. Fermi Filangieri di Formia 
Via della Con a, 37 nell'ufficio del DSGA in sala aperta al pubblico, sono presenti: 

D.S. Rossella MONTI 
Docente Tania GRILLENI 
Ass.Amm.va Raffaella CONTE 
quest'ultimo volge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso eh : 
- con Dete inazione dirigenziale n. 8508 V .1 O del 22/09/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per la 

manifestazion di interesse per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER 
L'INTEGRAZI NE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO, mediante 
procedura ne oziata preceduta da indagine di mercato (dell'art. 36, lett. b) del D.lgs. 50/2016); 
- tale avviso è stato pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica, in data 22/09/2018 prot. 8508N.10 
- che nella rie iesta di manifestazione d'interesse era indicato che si sarebbe proceduto a invito anche in caso 
di una sola pr posta (ultimo punto tra i criteri di selezione); 

La Commissione prende atto 
- che è perve to all'Ufficio Protocollo entro 29/09/2018 alle ore 12,00, n. 1 (una) istanza di partecipazione 
come di segui o indicato: 

DENOMINA IONE PROTOCOLLO RESIDENZA 
~f--~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~--11--~~~~~~~~~~~~--l 

Coop. Sociale Spazio Incontro Prot. 8694 V. l O del 28/09/2018 Via Condotto largo Berlinguer, 18-
0nlus Formia 

La commissi ne procede quindi, alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione 
allegata, del {ossesso dei requisiti richiesti nell'avviso da parte del partecipante. Dopo aver esaminato 
attentamente a documentazione e le dichiarazioni allegate, la commissione, prende atto che la domanda 
esaminata ris lta conforme e coerente con quanto richiesto ed il candidato ha tutti i requisiti per la 
partecipazion pertanto la commissione all'unanimità, decide di invitare l'operatore a presentare l'offerta 
economica pe l'aggiudicazione dei beni e servizi relativi al progetto di cui sopra. 

Sear centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTTD01701L) -Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
Sedr associata: l.P.l.A. "E. Fermi" (LTR1017012)-Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
Co ice Istituto: LTIS01700A - C. Fisca le: 81003410594- E-mail : ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 
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In consider ione dell'urgenza di garantire il servlZlo tempestivamente per il supporto agli alunni con 
disabilità, si richiede il termine di 5 gg. per la presentazione dell'offerta. 

La seduta è ciolta alle ore 13,00. 

Del che si è edatto il presente verbale che, previa lettura e nferma viene sottoscritto come appresso. 

D.S. 
Docente 
ASS.AMM 

Prof. ssa Rossella MONTI -+....::....s~;;;:-~"-1-.M,Lt--~ 
Tania GRILLENI 

ISTRA TIV A Raffaella CONTE 


