
ATTENZIONE INSERIRE LOGO 

SERVIZIO A  AFFARI ISTITUZIONALI

Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02/ 24.96.   294-295 –

Sito Internet: www.sestosg.net - 

AVVISO DI ESITO DI GARA

Oggetto dell’appalto:  Servizio di supporto   all’inclusione scolastica degli alunni con

cittadinanza di  paesi  terzi  o  background migratorio  e  di  supporto  alla  presa  in

carico di minori con cittadinanza di paesi terzi o background migratorio sottoposti a

provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Importo posto a base d’asta   Euro 38.000,00, al netto di IVA   

Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta   -  

criterio   di  aggiudicazione  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

  Data di esperimento della gara:   20 – 26 gennaio  2  - 8 febbraio  2022 

Numero di offerte ricevute:  n.  2 

Imprese offerenti:   

n.  1  “PROGETTO INTEGRAZIONE Cooperativa sociale  a r.l.  ONLUS”   con sede in

MILANO 

n. 2 “EUROSTREET Società Cooperativa”  con sede in  BIELLA 

 Data di aggiudicazione :  16 marzo 2022 

Impresa  aggiudicataria  :   PROGETTO  INTEGRAZIONE  Cooperativa  sociale  a  r.l.

ONLUS  con sede in  MILANO  Via Volturno  28/30 

Importo di aggiudicazione :   Euro 34.310,20   

Organo competente per  le  procedure di  ricorso:  TAR per la  Lombardia Sezione

Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni, 5 aprile 2022 

Il  Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                Dott. Alberto Ruta

     [Firmato digitalmente]
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