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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CUP F81E20000350002

CIG: Z142E662A1
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a
40.000,00 euro;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della legge 13
luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;
Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017;
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Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 D. Lgs.
56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma Annuale e.f. 2020;
Accertato che nel corrente anno scolastico frequenta è necessario acquisire n. 2 operatori per assistenza
sensoriale
Viste le comunicazioni della Regione Lazio Registro Ufficiale. N. 0549951 e n. 0706243 – Direzione Regionale
formazione, Ricerca e Innovazione, scuola e Università , Diritto allo studio- servizio attuazione degli interventi
- avente per oggetto: “Disabilità sensoriale Anno scolastico 2020-21 – Comunicazione di assegnazione ore e
Budget risorse finanziarie (Città Metropolitana di Roma Capitale) con le quali sono stati comunicati i seguenti
contributi:



Allievo ----- n. ore complessive 429 Budget risorse finanziarie € 8665,80 ( ore complessive per € 20,20
omnicomprensivo)
Allievo ----- n. ore complessive 330 Budget risorse finanziarie € 6666,00 ( ore complessive per € 20,20
omnicomprensivo)

Verificata l’ assenza di Convenzioni Consip per attivare il servizio di “ ASSISTENTE alla Comunicazione”, con
dichiarazione annessa alla presente determina.
Ritenendo URGENTE di doversi avvalere per l’erogazione del servizio di ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE
dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno;
Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno comparare tre offerte di servizio da
parte di Gestori (cooperative, associazioni, altri operatori) specializzati nel settore, nel rispetto della
garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

E' indetta una procedura di selezione per l'affidamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione/
Comunicazione Aumentativa per per l’attivazione del Progetto ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE
(COMUNICAZIONE AUMENTATIVA) PER LA DISABILITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA ( prima e seconda) , da
svolgersi nel periodo ottobre 2020-giugno 2021 con le caratteristiche seguenti:

PROGETTO

ASSISTENZA ALLA
COMUNICAZIONE
(COMUNICAZIONE AUMENTATIVA)
PER LA DISABILITA’
NELLA SCUOLA PRIMARIA

SEDE ATTIVITA’

ORE SETTIMANALI

ORE
TOTALI
PRESTAZIONE

RETRIBUZIONE
OMNICOMPRENSIVA
MASSIMA LORDO STATO
(costo orario € 20,20)

12

429

€ 8665,80

10

330

€ 6666,00

SEDE CENTRALE CAGLIERO DI
LARGO VOLUMNIA, 11
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Si inviteranno almeno n°3 Enti ( Associazioni, Cooperative) specializzati nel settore, individuati
mediante indagine di mercato. Gli operatori dovranno far pervenire la propria offerta ESCLUSIVAMENTE
brevi manu con consegna IN PORTINERIA dell’I.C. Largo Volumnia ( farà fede il timbro di protocollo)
entro e non oltre la data 12 ottobre 2020 alle ore 12.00. Alle ore 13.00 si riunirà la commissione per
stabilire la Cooperativa aggiudicatrice che dovrà attivare il servizio entro e non oltre il 16 ottobre 2020.
Art.3
Il criterio di individuazione è quello dell’ offerta piu’ vantaggiosa, fermo restando il tetto economico
prestabilito e il monte ore erogabile, dando un massimo di valore 30 all'offerta tecnica e secondo i criteri
stabiliti nella lettera di invito. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ricevuta,
purché ritenuto valida e congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea.
Art. 4
Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati.
Art. 5
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa
Merolla Maria Rosaria.
Art. 7
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

