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Protocollo Digitale

Indizione di Gara – con procedura d'urgenza - per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica a
favore degli alunni/e disabili nell’Istituto Scolastico
IIS “Enzo Ferrari-Hertz” –Roma
a.s. 2019/2020
CIG: 7958319498
CUP: B81E19000050002

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con
disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica a.s. 2019/20
Programma Operativo Regionale FSE LAZIO 2014/2020
Asse II –Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT 9 Priorità di investimento 9i,
Obiettivo specifico 9.2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 104/1992, art. 13 e la Legge n. 328/2000;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 , recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107», Titolo V, art. da 43 a 48;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il D.Lgs 50/2016
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VISTO il D.Lgs 56 del 19/04/2017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del 17-12-2013 e succ. regolamenti di delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304 del 17-12-2013 relativo al Fondo sociale Europeo;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17-09-2012 relativa allo svolgimento, la
rendicontazione e il controllo delle attività realizzate dalla Regione Lazio nell’ambito del POR Lazio
20104/2020;
VISTA la Determina della Regione Lazio n. G04340 del 09/04/2019 – Approvazione dell'Avviso

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati
all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni
di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20;
VISTE le “Linee di indirizzo per il servizio di Assistenza Specialistica negli istituti scolastici e formativi del
secondo ciclo Anno scolastico 2019/20“ approvate dalla Regione Lazio;
CONSIDERATO il Progetto per il Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità
(escluse le disabilità sensoriali) “Includere per vivere” presentato da questa Istituzione
Scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 alla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione,

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - il 07/05/2019 con prot. n°1961;

VISTA la Determinazione n.G08298 del 19/06/2019 (proposta n. 10785 del 18/06/2019) della
Direzione

Regionale del Lazio Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università,

Diritto allo studio – Area

Programmazione, Organizzazione e Att, Off. Istr., Dir. St.

Scol. Univ. – “Approvazione elenco

delle

Istituzioni

Scolastiche

ammesse

al

finanziamento ed escluse”, da cui risulta che questa Istituzione Scolastica è destinataria
del finanziamento per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica per l’anno
scolastico

2019/2020

pari

a

€

161.802,00

(centosessantunomilaottocentodue/00)

corrispondenti a n. 8.010 ore ore complessive (importo orario di € 20,20 (UCS);
VISTO il Piano Annuale di Inclusione approvato dal Collegio Docenti in 06/06/2019;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF
triennale 2019/2022;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 1 del 27/06/2019 di approvazione della assunzione in bilancio, nel
Programma Annuale

dell’esercizio

finanziario

2019,

del

finanziamento

previsto

dalla

Determinazione n.G08298 del 19/06/2019 della Regione Lazio;
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del CdI n° 5 del 15-03-2019, che

disciplina le

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
RILEVATO che al prossimo scolastico 2019/2020 sono iscritti nei tre plessi di questo Istituto n. 47
alunni/e disabili con esigenza

di assistenza specialistico - educativa;

PRESO ATTO che il finanziamento deliberato a favore di questa Istituzione Scolastica per l’ a.s 20192020, ammonta a complessive Euro 161.802,00 (centosessantunomilaottocentodue/00) che consente
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l’erogazione del servizio di assistenza specialistica per un massimo di n. 8.010 ore complessive
(l'ammontare è comunque condizionato all'effettivo accreditamento a questa Amministrazione
Scolastica del contributo per l'attivazione del servizio di assistenza specialistica e all'attribuzione
dello stesso da parte della Regione Lazio);
ACCERTATO che ogni anno si iscrivono presso l’IIS Enzo Ferrari-Hertz moltissimi alunni con disabilità
con esigenza di assistenza specialistica;
RITENENDO di dover garantire la continuità didattica e assistenziale agli alunni iscritti presso la

scuola e pertanto di dover procedere alla stipula di un accordo quadro per
l’affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli
alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022;
PRESO ATTO della mancanza di Convenzioni Consip relative all’acquisto del servizio in oggetto;

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di personale
specializzato da reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica, considerata l’assenza
di personale specializzato interno, mediante l’individuazione di Enti o operatori a cui
affidare il servizio;
RILEVATA

l’urgenza di dover procedere all’avvio della procedura di affidamento stante i tempi tecnici
necessari per l’espletamento di una gara ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs
50/2016 ed al solo fine di poter garantire il servizio in esame sin dal primo giorno di
scuola del prossimo a.s.;

DETERMINA

Art. 1 - Le premesse fanno parte della presente determina;
Art. 2 - di dare avvio ad una procedura negoziata, at sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b del d.lgs 50/20165,
per acquisizioni sotto soglia comunitaria, - art 35 comma 1, lett. D - per la stipula di un accordo
quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 50/2016, con operatori, Cooperative
Sociali e/o Associazioni, operanti nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità e di altre
tipologie di B.E.S. per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per la
durata di tre anni scolastici (periodo a.s.. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022);
Art. 3 - di selezionare quale modalità di scelta del/degli affidatario/affidatari del servizio quella della
procedura negoziata in forma URGENTE, art. 60 D.Lgs.50/2016, con pubblicazione di avviso di
preinformazione/indagine di mercato per la selezione dei partecipanti cui inviare lettera di
invito con relativo capitolato e come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, capo a, del D. Lgs. 50/2016 sulla
base di soli elementi qualitativi ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
Art. 4 – che per l’anno scolastico 2019/2020 il massimale di spesa - per n. totale di 8.010 ore annue ore per
un importo orario di € 20,20 (UCS) omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti
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dalla normativa vigente - è pari a euro 161.802,00 (centosessantunomilaottocentodue/00) IVA
inclusa, (contributo indicato per questo Istituto dalla Regione Lazio con DDG G08298 del
19/06/2019 a seguito dell’Avviso Pubblico di cui alla D.D. G04340 del 09/04/2019 - salvo eventuali
modifiche, l'ammontare è comunque condizionato all'effettivo accreditamento a questa
Amministrazione Scolastica del contributo per l'attivazione del servizio di assistenza specialistica e
all'attribuzione dello stesso da parte della Regione Lazio);
Art. 5 - che l’importo di spesa massimale stimato per la realizzazione del servizio in esame per la durata
di tre anni è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) corrispondente a la somma stanziata dalla
Regione Lazio per il primo anno scolastico moltiplicata per 3 anni scolastici ed aumentata di

14.594,00 (quattordicimilacinquecentonovantaquattro) al solo fine di far fronte ad eventuali
esigenze che dovessero manifestarsi durante l’esecuzione del contratto;
Art. 6 - che se non si dovesse trovare copertura finanziaria per gli anni successivi al primo

l’affidamento si ritiene concluso con il solo primo anno scolastico;
Art. 7 - di inserire nei documenti di gara apposita clausola con la quale la stazione appaltante, per far

fronte ad intervenute esigenze, si riserva la possibilità di avvalersi di quanto espressamente
previsto all’art.106 del D.lgs 50/2016 in ordine alla modifica dei contratti in fase di
esecuzione;
Art. 8- di inserire nei documenti di gara apposita clausola che le consente, a suo insindacabile

giudizio, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se
rispondente ai requisiti richiesti e valutata vantaggiosa;
Art. 9 - modalità di svolgimento della procedura:

- pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per dieci (per motivi di urgenza)
giorni consecutivi all’albo e al sito Web della scuola;
- invio delle lettere di invito con relativo capitolato e allegati alle sole ditte che nei termini
previsti avranno espresso formale richiesta di partecipazione alla gara;
Vista l’esigenza di assicurare il diritto allo studio degli alunni disabili, qualora vi fosse un
numero di partecipanti inferiore a cinque, si procederà comunque all’espletamento della
gara. Qualora vi fosse un’unica risposta, la stazione appaltante procederà all’affidamento
anche in presenza di un’unica offerta, purchè ritenuta congrua;
- l’invio delle offerte dovrà avvenire tassativamente a mano o tramite posta. L’offerta
dovrà pervenire, in plico chiuso (suddetto plico dovrà contenere la documentazione
amministrativa e l’offerta tecnica, in due distinte buste chiuse e firmate sui lembi di
chiusura, come di seguito specificato) con la dicitura esterna: “Offerta Accordo Quadro per
Servizio di Assistenza Specialistica a.s. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 – NON APRIRE”
presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto IS “Enzo Ferrari-Hertz” di Roma, Via Grottaferrata
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76 - entro i termini indicati a pena di esclusione (non fa fede il timbro postale) secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara e nel relativo capitolato d’oneri tecnico;
- successivamente il termine della presentazione delle offerte verrà nominata una
commissione di gara;
- la verifica dell’integrità delle buste avverrà in seduta pubblica, a seguire si procederà in
seduta privata alla valutazione dell’offerta tecnica;
Ulteriori dettagli sulla procedura saranno forniti agli operatori nella lettera di invito e negli
altri documenti di gara che fanno parte integrante del presente provvedimento;
Art. 10 - L'accordo con l’Ente, la Cooperativa e/o Associazione e/o ONLUS che risulteranno aggiudicatari
verrà definito mediante sottoscrizione di scrittura privata;
Art. 11 - che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le
vigenti normative in materia, con riferimento in particolare alla cd “fatturazione
elettronica” ex Decreto 3 aprile 2013, n. 55, Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 12 - la spesa sarà imputata sull' Attività/Progetto P02.21 del Programma Annuale

dell'E.F. 2019, finanziato con i contributi della Regione Lazio;
Art. 13 - Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica (D.S.) Dott.essa Ida
Crea;

Art.14 - si approvano avviso esplorativo/indagine di mercato, lettera di invito con annessi
documenti di gara;
Art.15 - La presente determinazione a contrarre è pubblicata in data odierna all'Albo e sul sito web
dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.essa IDA CREA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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