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ALL’ALBO SCUOLA
AL SITO WEB ISTITUTO

Determina n° 86 del 11.10.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO ASSISTENZA SENSORIALE
A.S. 2021-2022
CUP: B81B21004800002
CIG Z5133646FB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il DPR 275/1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;

Visto

il

D.I.

129/2018

“regolamento

recante

istruzioni

generali

sulla

gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto

il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato
dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, stabilisce che :“per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”;

Preso atto

che l’Art.44 comma 4 dispone che “nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’Istituto

specifiche

competenze

professionali

indispensabili

al

concreto

svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo
progetto sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera h) può
avvalersi dell’opera di esperti esterni;
Visto

il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
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Visto

il D.lgs n. 50/2016 Codice degli appalti” e successive modifiche previste dal D.lgs.
56/2017;

Vista

la Determinazione Dirigenziale n. G07418 del 16/06/2021 della Direzione
Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro Area Programmazione,
Organizzazione e attuazione dell’offerta di Istruzione, diritto allo studio scolastico e
universitario, con la quale la Regione Lazio ha approvato le “Linee di indirizzo per la
realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
sensoriale visiva e uditiva – Anno scolastico 2021-2022”;

Visto

il comunicato della Regione Lazio prot. 583338 - del 05/07/2021, con il quale,
considerato l’attuale quadro di gestione dell’emergenza dovuta alla diffusione del
Covid 19, in caso di mancanza di modifiche, è stata confermata, per allievi inclusi
nella casistica A, l’assegnazione del servizio di assistenza sensoriale ore- budget ed
alla modalità di erogazione delle stesse per un numero di ore complessive 396 e un
budget di risorse finanziarie € 7.999,20 (ore complessiveper € 20,20);

Visto

il testo dell'Atto del 05/07/2021 della Regione Lazio che provvede alla assegnazione
delle risorse ed alla modalità di erogazione delle stesse per un numero di ore
complessive 396 e un budget di risorse finanziarie € 7.999,20 (ore complessive per €
20,20);

Visto

il D.Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. - Art. 35 - "Soglie di rilevanza comunitaria per i
settori speciali" - comma 2 lettera c) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e
altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

Visto

l’art. 32 comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56 “Disposizioni integrative e
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50” il quale dispone che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;

Rilevato che è prevista per l'anno scolastico 2021/2022 la frequenza, presso questo Istituto, di n° 1
alunno con disabilità sensoriale;
Visto l’art. 142 co. 5 ter del D.lgs 50/2016 che dispone che l’affidamento dei servizi sociali “deve
garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo
conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e
promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”;
Considerato che, avendo acquisita la soddisfazione dell’utenza rispetto all’operato degli operatori
dell’a.s. precedente, appare di primaria importanza la condizione di garantire la continuità degli
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Assistenti che sin ora hanno operato sui singoli studenti, nonché l’immediato avvio del servizio da
essi erogato, condizione che consentirebbe di garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio
degli alunni costituzionalmente garantito;
Preso atto che non trova applicazione il principio della rotazione sia per le peculiari caratteristiche
del mercato di riferimento, sia perché i precedenti affidatari hanno ampliamente soddisfatto le
esigenze di questa Istituzione scolastica, come garantite dalla Cooperativa uscente;
Preso atto che si vuole salvaguardare la continuità didattica per n° 1 alunni con disabilità
sensoriale precedentemente seguiti dalla Cooperativa SEGNI DI INTEGRAZIONE –LAZIO
Cooperativa Sociale Onlus Via Val Brembana 1 – 00141 Roma;
Considerato che, con l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, l’obbligo
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP è stato
esteso a tutti gli enti pubblici ivi comprese le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
Dato che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Considerato che le amministrazioni pubbliche possono bandire autonome procedure di acquisto
qualora gli strumenti messi a disposizione da CONSIP non siano ancora disponibili e che, in ogni
caso, le procedure devono dar luogo alla stipula di contratti di durata strettamente necessaria e
devono essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità degli strumenti di acquisto
centralizzati;
Ritenuto che la presente procedura è consentita dal Codice degli appalti secondo la Comunicazione
(2020/C 108 I/01) recante “orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in
materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid 19”;
Considerata altresì, l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio, tenuto conto del
calendario scolastico 2021/2022 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di
personale per l'assistenza agli alunni con disabilità sensoriale frequentanti l'Istituto;
Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;
DETERMINA

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di scelta del contraente ai
sensi del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56 “Disposizioni integrative e correttive al
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50” art. 36 comma 2 lettera a), mediante affidamento
diretto per l'affidamento del servizio di assistenza in favore di n° 1 alunno con disabilità
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sensoriale frequentante questo istituto nell'A.S. 2021/2022, con decorrenza 13/10/2021 e
finoal termine delle lezioni alla sotto indicata Associazione :
SEGNI DI INTEGRAZIONE –LAZIO
Cooperativa Sociale Onlus Via
Val Brembana 1 – 00141 Roma
2. L’importo onnicomprensivo delle prestazioni pari ad € 7.999,20 è comunque condizionato
alla effettiva consistenza del contributo per l'attivazione del servizio di assistenza alunni con
disabilità sensoriale e all'attribuzione dello stesso da parte della Regione Lazio;
3. di demandare l’istruttoria al Direttore SGA Dott.ssa Rita Daniela Moscatt

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Giustini

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Giustini
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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