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Subiaco, 17/12/2018
DETERMINA

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
A.S. 2018/2019
CUP: D28E18000380006
CIG : 7625894ECB
Il Dirigente Scolastico
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. 23 maggio 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 13 febbraio 2014;
VISTA l’approvazione con determinazione n. G07619 del 13/06/2018 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
2018-19" Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento
9 i - Ob. Specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone
particolarmente vulnerabili”e relativi allegati;

CONSIDERATO il progetto per il Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità
presentato da questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018-2019;
RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da
reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica e quindi di dover procedere alla stipula di una convenzione per
l’affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili
per l’a.s. 2018-2019;

CONSIDERATO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università Diritto allo Studio su proposta n. 13252 del 07/08/2018 e con determinazione n. G10214 del
08/08/2018, assegna con riserva a questa Istituzione Scolastica la somma di euro 52.108,80, a valere sul
POR FSE 2014 – 2020 Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i - Ob.
Specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone particolarmente
vulnerabili”, per il periodo settembre 2018 - giugno 2019 pari a 2714 ore, tale importo deve ritenersi
indicativo e non vincolante per la stazione appaltante e soggetto a possibili ridefinizione sulla base
dell’effettivo finanziamento da parte della Regione Lazio;
CONSIDERATA altresì l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento del servizio, tenuto conto del
calendario dell’anno scolastico 2018-2019;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta degli
operatori economici e delle offerte;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, di beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto;
VISTA la determina Dirigenziale prot. 4542/U del 17/09/2018;
VISTA la determina relativa alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, ns.
prot. n. 4811/U del 01/10/2018;
VISTI

i verbali della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

VISTA la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria prot. n. 5774/U del 17/11/2018;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere all’aggiudicazione definitiva alla Soc. Cooperativa “Le Ginestre” per il servizio di servizio di
assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’a.s. 2018-2019.
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’albo della scuola a norma dell’art.10 c.1 del
Dlgs.267/2000 e pubblicazione del sito http://www.braschiquarenghi.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firmato digitalmente da
maria rosaria sebastiani
O = non presente
C = IT

