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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano) 

AVVISO APPALTI AGGIUDICATI 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) - via Tizzoni, 2. 

2) Procedura aggiudicazione: procedura aperta. 

3) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio  di assistenza 
ai minori diversamente abili inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
presenti sul territorio, dei servizi di pre scuola e assistenza al trasporto scolastico, del servizio di 
supervisione psicologica degli operatori e del servizio di assistenza domiciliare minori e adulti . 
Periodo settembre 2011 – agosto 2014. CIG 19093258D3. 

4) Data di aggiudicazione: 8/08/2011 - determinazione dirigenziale n. 978 

5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

6) Numero di offerte pervenute: n. 9. Numero di offerte ammesse: n. 9. 

7) Aggiudicatario: IL MELOGRANO Società Cooperativa Onlus, con sede legale in via Grandi 44, 
20134 – SEGRATE, Partita IVA n. 03250450040 

8) Punteggio aggiudicazione: punti 92,40 su 100 

9) Periodo appalto: La durata del servizio è stabilita in 3 anni, con decorrenza dal 1° settembre 
2011 al 31 Agosto 2014. L’Amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, 
di affidare alla medesima Impresa Aggiudicataria i servizi oggetto del presente appalto, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., per un periodo massimo di 
ulteriore un anno dunque fino al 31 luglio 2015, previa verifica della sussistenza delle ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in materia. 

10) Data spedizione presente avviso al GUUE: 8/08/2011. 

11) Organo competente per procedure ricorso: T.A.R Lombardia -Sezione di Milano. 

12) Termini per ricorso: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi 
dell'art. 79 D. Lgs 163/2006. 

Cernusco sul Naviglio, lì 8 agosto 2011 

             F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                      SERVIZI SCOLASTICI 

        Dott. Giovanni Cazzaniga 
 

 
 


