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AGGIUDICAZIONE APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 
PRIMARIA E POST SCUOLA PIANETA AZZURRO E ALLA GESTIONE DELLA 
SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE   

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

che con determinazione dirigenziale n. 2109 del 21/8/2009 Cod. Uff. 1300D è 
stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio pre-post scuola 
primaria e post scuola Pianeta Azzurro e della gestione della sezione Primavera 
presso la scuola dell'infanzia comunale (importo stimato del servizio € 
543.000,00 + IVA (di cui € 375.000,00 + IVA per il servizio pre-post scuola ed € 
168.000,00 + IVA per il servizio sezione Primavera), da aggiudicare con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E., su un quotidiano a 
diffusione nazionale, sul sito dell'Osservatorio Regionale, sul sito internet del 
Comune di Monza e all'Albo Pretorio della stazione appaltante; 

che entro il termine fissato nel bando di gara (09/09/2009 h. 12,00) sono 
pervenute n. 2 offerte; 

che con determinazione dirigenziale n. 2218 del 9/09/2009 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle due offerte presentate; 

che le operazioni di gara si sono concluse in data 11/9/2009 (verbale n. 95444) 
con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Ce.Se.D. Centro Servizi Didattici di 
Milano, risultata miglior offerente con un punteggio pari a 63,98 (costo orario 
in ribasso per il servizio pre e post scuola primaria e post scuola Pianeta 
Azzurro pari a € 35,80 + I.V.A. - prezzo annuo in ribasso per il servizio di 
gestione della Sezione Primavera pari a € 55.692,00 + I.V.A.); 

Preso atto della nota del 18/9/2009 del Dirigente del Settore Educazione, nella 
quale si chiede di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in pendenza dei 
controlli sulle autocertificazioni prodotte dall'aggiudicataria in sede di offerta; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 



DETERMINA 

1. di approvare le risultanze dei verbali di gara (n. 94426 del 9/09/09, n. 

94897 del 10/09/09 e n. 95444 dell'11/9/09) relativi alla procedura aperta per 
l'affidamento del servizio pre-post scuola e della gestione della sezione 
Primavera presso la scuola dell'infanzia comunale, dai quali è emersa la 
seguente graduatoria finale:  

1° Ce.se.d. Centro Servizi Didattici : punti 63,98 

2° Arti e Mestieri Soc. Coop. Sociale in ATI con Società Servizi Socio Culturali 
Coop. Sociale: punti 52 

2. di affidare, in pendenza dei controlli effettuati sulle autocertificazioni 
prodotte, l'appalto in argomento all'Impresa Ce.Se.D. Centro Servizi Didattici di 
Milano, risultata miglior offerente al prezzo di € 35,80 + I.V.A. (costo orario per 
il servizio pre e post scuola primaria e post scuola Pianeta Azzurro) e di € 
55.692,00 + I.V.A. (costo annuo per il servizio di gestione della Sezione 
Primavera), fatto salvo il venir meno dell'efficacia del presente provvedimento 
qualora l'esito dei controlli (contributivi, previdenziali e giudiziali) dovesse 
risultare negativo; 

3. di dare atto che l'impegno di spesa contrattuale verrà assunto con 
successiva Determinazione del Dirigente del Settore Educazione. 
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