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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
Visto il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
Visto il “Regolamento per la Concessione dei Locali Scolastici” approvato con delibera C.d.I. nella
seduta del 2 Ottobre 2014;
Vista la nota prot. QM2022/0019158 del 1/06/2022 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione dei Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico di Roma Capitale “Progetto
“Scuole Aperte”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione del progetto in parola;
Vistol’avviso pubblico. Prot. 005975/U del 6/06/2022 con il quale è stata comunicata l’indizione di
una procedura selettiva aperta per la concessione in uso temporaneo e precario di alcuni locali
interni ed esterni del plesso della sede centrale ubicata in Via dell’Oratorio Damasiano 20, per
la realizzazione, la gestione, il coordinamento di un Centro estivo ludico e ricreativo per l’estate
2021 a vantaggio dell’utenza degli alunni con fascia di età 3-14 anni;
Visto il verbale della commissione giudicatrice insediata con propria determina Prot. 0006692/U del
15/06/2022, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 6912 del 17/06/2021;
Vista la propria determina a di aggiudicazione provvisoria prot. n. 6932 del 17/06/2022;
Visto il ricorso presentato nel termine dei 5 gg. inoltrata a mezzo posta elettronica certificata acquisita
agli atti della scuola dall’Associazione “San Raffaele Basket”, acquisita agli atti della scuola
con protocollo n. 6960 del 20/06/2022

Documento informatico firmato digitalmente da DONATO TESTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Visto il verbale della commissione giudicatrice acquisito agli atti della scuola con prot. 6979 del 21
giugno 2022, con il quale la medesima commissione ha proceduto ad accogliere il ricorso
presentato relativamente al punto a) curriculum operatori, riconoscendo l’equiparazione al
Diploma di Laurea del Diploma ISEF di n. 1 operatori dell’associazione “San Raffaele Basket”;
Rilevato ad abundantiam che l’erronea attribuzione del punteggio è derivante dalla dicitura
“diploma” attribuito al corso superiore di studi, errore che avrebbe necessitato l’intervento a
correzione della scrivente Amministrazione in via di autotutela amministrativa, anche in assenza
della presentazione di reclami e/ricorsi;

DETERMINA
La seguente riformulazione dei punteggi:

1.Associazione “Il piccolo Principe” (punteggio confermato)
a) curriculum operatori
36
b) Servizi presso altre istituzioni scolastiche.
15
c) Coerenza del progetto con le finalità della scuola e valenza delle
attività proposte
d) Agevolazioni per permanenze “lunghe” e per più figli frequentanti

10
10
10

e) Inserimento (gratuito) operatore per la presenza disabilità, in
rapporto 1:1
f) Ulteriori gratuità/sconti/agevolazioni (devono essere almeno n. 5
così come previsto dal progetto presentato a Roma Capitale) per
famiglie con svantaggio economico risultante da certificazioni ISEE
e/o presenza di B.E.S. (Bisogni educativi speciali) in aggiunta alle n.
25 già previste dal finanziamento pubblico
Totale punteggio

a) 2. Associazione “San Raffaele Basket” (punteggio rideterminato in iculum operatori

9,5 *

90,5

36

b) Servizi presso altre istituzioni scolastiche.
15
c) Coerenza del progetto con le finalità della scuola e
valenza delle attività proposte
d) Agevolazioni per permanenze “lunghe” e per più figli
frequentanti
e) Inserimento (gratuito) operatore per la presenza
disabilità, in rapporto 1:1
f) Ulteriori gratuità/sconti/agevolazioni (devono essere
almeno n. 5 così come previsto dal progetto presentato a

10
7,92

10
15*

Roma Capitale) per famiglie con svantaggio economico
risultante da certificazioni ISEE e/o presenza di B.E.S.
(Bisogni educativi speciali) in aggiunta alle n. 25 già
previste dal finanziamento pubblico
93,92
* Minor prezzo = punteggio massimo
Prezzo in esame = attribuito secondo il criterio della proporzionalità

e, per l’effetto:

1. l’aggiudicazione in via definitiva all’ offerente Associazione “San Raffaele Basket” con punti
93,92;
2. l’immediata immissione nel servizio a far data dal giorno 27 giugno 2022 per le esigenze
preminenti di accoglienza dell’utenza degli alunni;
3. la pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web dell’Istituto
www.icdamasiano.edu.it
4. la comunicazione all’aggiudicatario in via definitiva “San Raffaele Basket” e all’ operatore
economico partecipante “Il piccolo principe”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donato Testa

