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Oggetto: lndizione procedura per il servizio
fino a luglio 2017.

rorino, - 7 FE$,2017

di'SPECIALISTICA CESM" per il proseguimento dell'attività

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 019621007 del 2210412014 esecutiva dal
1410512014 , si approvava I'indizione di gara mediante procedura ristretta per la gestione del servizio
"Specialistica Cesm" per il periodo settembre 2014-giugno 2015 .

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014036521007 del 048/08/2014 esecutiva dal
1410812014 si procedeva all'affidamento del servizio triennale del servizio in parola , impegnado la spesa
limitatamente a euro 176.800, demandano ad ulterioriimpegnidispesa l'estensione della stessa.

Con determinazione dirigenziale mecc. n 2014065671007 del 0511212014 esecutiva dal
2211212014 si conferiva all'affidamento efficacia limitata per l'importo di euro '133.644,61 , demandano ad
ulteriori impegni di spesa l'estensione della stessa.

Con determinazione dirigenziale mecc. n 2015061071007 del 2511112015 esecutiva dal
2611112015 si conferiva all'affidamento efficacia limitata per l'importo di euro 68.234,98, demandano ad
ulteriori impegni di spesa l'estensione della stessa.

Con determinazione dirigenziale mecc. n 201604936/007 del 0211112016 esecutiva dal
1011112016 si conferiva all'affidamento efficacia limitata per l'importo di euro 93.376,42, demandano ad
ulteriori impegni di spesa l'estensione della stessa.

Nel corso di questo anno scolastico le necessità rispetto ai progetti integrati scuola - CESM sono
state superiorialla programmazione ipotizzata inizialmente per più ragioni:

al fine di non creare lista di attesa sono state accolte tutte le richieste pervenute dalla famiglie e
ciò non ha consentito di mantenere alcun margine rispetto all'impegno di spesa iniziale;

in parte e stato necessario, per problematiche legate ad assenze lunghe del personale
dipendente - insegnanti, affidare alla gestione della cooperativa alcuni progetti inizialmente organizzati
nelle strutture CESM gestite direttamente dai Servizi Educativi, alfine di non interrompere ilservizio;

inoltre alcuni progetti, gia da subito in capo alla cooperativa, hanno evidenziato in corso d'anno
una maggiore complessità che ha richiesto un numero più elevato di ore di intervento.,

Pertanto, per garantire la regolare prosecuzione del servizio fino alla fine dell'anno scolastico
201612017, si chiede di presentare offerta alle stesse condizioni che regolano il contratto stipulato con
codesta Cooperativa.

La lettera d'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e, presentata unitamente al
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 , comma 3, D.P.R.
44512000 e dovrà pervenire con estrema urgenza via fax al n. 01 1 011 27490 a:
Città diTorino-
Area Servizieducativi
Servizio Assistenza scolastica Scuole dell'Obbligo
viaBazzi n.4- 10152 Torino-



ì\

L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art.57 , comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016 .

Stante I'attuale disponibilità di bilancio, la realizzazione dell'attività e I'affidamento del servizio sono
subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assumere I'impegno di spesa e quindi
contrarre l'obbligazione contrattuale con I'aggiudicatario.
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