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OGGETTO: Aggiudicazione a favore di SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS Piazza Municipale 3 – 23804 Monte Marenzo (LC) – P.I. 

13453450150 per l’affidamento dell’intervento di consulenza e assistenza 

psicologica in relazione al Covid-19, per la Scuola Primaria di Bulciago, 

Nibionno e della scuola dell’infanzia di Cibrone. Progetto P02 1 - 

"Progetto salute e benessere" tipo/conto 03/02.4 - Anno 2021 - CIG. 

ZD4302F5B1. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
VISTE le Determine, relativamente all’intervento di consulenza e assistenza 

psicologica in relazione al Covid-19, prot. n. 11121/4.1.p dell’ 11/12/2020 per il 
Plesso di Bulciago, prot. n. 11122/4.1.p. dell’11/12/2020 per il Plesso di Nibionno, 

prot. n. 11119/4.1.p dell’11/12/2020 per il Plesso di Cibrone;  
VISTI gli avvisi pubblici per la Manifestazione d’Interesse, relativamente 

all’intervento di consulenza e assistenza psicologica in relazione al Covid-19, prot. 
n. 11114/4.1.p  dell’ 11/12/2020 per il Plesso di Bulciago, prot.n. 11115/4.1.p 

dell’11/12/2020 per il Plesso di Nibionno e prot. n.11116/4.1.p dell’11/12/2020 ; 
VISTE la Manifestazione d’Interesse pervenute; 

VISTE le Richieste di preventivo pervenute; 
PRESO ATTO che, avendo presentato l’offerta entro i termini previsti unicamente 

n. 1 ente ammesso alla selezione, non si necessita dell’istituzione di una 

commissione per la valutazione delle offerte; 
VISTA l’unica Offerta pervenuta, relativamente all’intervento di consulenza e 

assistenza psicologica in relazione al Covid-19, Prot. n. 66 del 05/01/2021 per il 
Plesso di Bulciago, prot.n. 67 del 05/01/2021 per il Plesso di Nibionno e prot. n. 

68 del 05/01/2021 per il plesso di Cibrone; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 relativo al finanziamento per 

assistenza psicologica e medica; 
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PRESO ATTO di accettare rispetto alla suddetta offerta solo la voce inerente 

l’intervento di consulenza e assistenza psicologica in relazione al Covid-19 per un 

totale di € 1.600,00 (IVA 5% inclusa), così suddivisi € 600,00 (IVA 5% inclusa) 
per il Plesso di Bulciago, € 600,00 (IVA 5% inclusa) per il Plesso di Nibionno e € 

400,00 (IVA 5% inclusa) per il Plesso di Cibrone; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO D. L. 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

DOVENDO procedere all’aggiudicazione di quanto in premessa; 
 

 
COMUNICA 

 

 
1) Di aggiudicare a SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Piazza Municipale 3 – 23804 Monte Marenzo (LC) – P.I. 
13453450150 l’affidamento dell’intervento di consulenza e assistenza 

psicologica in relazione al Covid-19 per la Scuola Primaria di Bulciago, 
Nibionno e per la scuola dell’infanzia di Cibrone, ferme restando le verifiche 

secondo norma di legge; 
2) Di dare atto che il CIG è il seguente: CIG ZD4302F5B1.    

 
 

La presente comunicazione viene pubblicata in data 14/01/2021 all’albo on line 
dell’Istituto. 

Sarà possibile esperire reclamo entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. 
 

 

 
 

                                                    Il Dirigente Scolastico  
                              Prof.ssa Chiara Giraudo 
                         (firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005) 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 


		2021-01-14T14:28:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 Prof.ssa Chiara Giraudo




