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ESPERIA,27/10/2017 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per le procedure di individuazione dell’affidatario per la 

somministrazione del servizio di assistenza a disabili sensoriali presso l’Istituto 
Comprensivo 2 Frosinone. 
CIG: Z1B20793C9    - CUP :    C52J7000000005       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

V ISTO                             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.; 

V ISTA                       la legge 7 a gosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedi mento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi ” e ss. mm.ii.; 

V ISTO                     il   Decreto   del   P residente   della   Repubblica   8   marzo   1999,  n.   275,   concernente   il 
Regola mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

V ISTO                          il Decreto Interministeri ale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le    
Istruzioni    generali    sul la    gestione    amministrativo-contabile    delle    istituzioni 

                                             scolastiche "; 
V ISTO                             il  Decreto  Legilativo  18  a prile  2016,  n.  50  “Attuazio ne  delle  diretti ve  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici   
e   sulle   procedure   d'appalto   degli   enti   erogatori   nei   settori   dell'acqua, dell'energia,  dei  
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

V ISTO                     l’art.  32,  co mma  2,  del  D. Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  il  quale  dispone  che     “prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ”; 

V ISTE                            Le Leggi nnrr. 208/2016 c. 450 – 114/2014 e 208/2015 art. 1 c. 495 e 502 
V ISTI                          Gli  artt.  35  e  36  del  D. Lgs .  18  aprile  2016  n.  50  “Contratti  sotto  soglia ”  e  le  linee 

attuative  del  Nuovo  Codice  Appalti  emesse  dall’ ANAC  relative  alle  “procedure  per 
l’affidamento   dei   contratti   pubblici   di   importo   inferiore   alle   soglie   di   rilevanza 
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 
economici”; 

VISTE                            Le  linee  guida  ANAC  per  le  procedure di  affida mento  di  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui  alla  Delibera  ANAC  nr.  1097  del 
26/10/2016 

VISTA                          la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l 'integrazione sociale  e i 
diritti  delle  persone handicappate; 

VISTA                             La Determinazione di cui all a Nota  della Regione Lazio nr. G8916 del 23/06/2017 – e le relati 
ve linee guida   

VISTO                             Il progetto di questa Istituzione scolastica  volto ad ottenere i fondi per l’assistenza sensoriale ad 
alunno disabile; 

 VISTA                               La nota della Regione Lazio prot.n. 0532531 del 20-10-2017 con cui si comunicavano a  
                                          questa Istituzione scolastica il numero di ore assegnate a gli alunni ammessi all’assistenza ed il        
                                          relativo budget; 

RILEVATO             l’interesse  dell’ Amministrazione  ad  erogare  il  servizio  di  assistenza  sensoriale  ad  un 
alunno   disabile   per   il   tramite   di   assistenti   specializzati   nella   funzione,   messi   a 
disposizione dall’organico di Enti/Associazioni/Cooperative; 

RILEVATA               la non presenza di convenzioni Consip attive per l a somministrazione del servizio che si intende 
acquisire; 

V ALUTATO                    il valore della procedura qui in parola pari all’importo autorizzato dalla Regione Lazio con 
Nota di cui sopra  in € 6.336,00; 

DETERMINA 

Art. 1 
  Di istruire procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. nr. 50/2016 lett. A ed ex art. 34 del D.I. nr. 44/2001, 

per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica di un alunno con disabilità sensoriale per l’a.s.2017/2018, 
considerato il finanziamento assegnato dalla Regione Lazio, provvedendo a invitare non meno di  3  offerenti  tra  Enti  e  
Cooperative,  in  base  alle  soglie  di  pertinenza  con  il  valore  del  presente affidamento e con le modalità indicate 
nelle linee guida ANAC. 

Gli Enti/Cooperative saranno prescelti per invito a partecipare alla procedura: tenendo in considerazione gli aspetti della 
territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'ar t. 1 co.1 lett. d dd) della legge n.11/2016; attraverso  indagine  informale  
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sulla  base  della  quale  risulteranno  avere  professionalità  specialistiche (assistenti specializzati nella funzione) al loro 
interno , in base all’oggetto della gara. 

Si  prevede  la  procedura  di  urgenza  per  l’esecuzione immediata  della  prestazione,  ai  sensi  dell’art.61 comma  
6  del  D. Lgs.  n.50/2016,  in  quanto  in  mancanza  dell’attivazione  del  servizio  di  assistenza  alla comunicazione 
entro breve termine,  si  pregiudicherebbe  il  diritto allo  studio  degli alunni diversamente abili  e  potrebbe  determinarsi  
la  perdita  del  finanziamento  comunitario  che  consente  la  prestazione  in parola. La procedura d ’urgenza si 
sostanzierà nel termine di 10 (dieci) gg. per presentare la proposta di realizzazione del progetto. 

 
Art. 2 

Il  criterio  di  aggiudicazione  del  contraente  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 -comma 3 del   D. Lgs. 18 aprile 2016  n.  50,  secondo  i  
criteri  stabiliti  nel  Bando e  previa analisi comparativa delle  informazioni pervenute nelle offerte. 

Con  atto  proprio  verrà  nominata  la   commissione   giudicatrice  successivamente  al  termine  fissato nell’Avviso  
per la presentazione delle offerte. 

Art. 3 
La   spesa   per   la   fornitura   del   servizio   di   cui   trattasi è omnicomprensivi, pari al finanziamento concesso dalla 

Regione Lazio: 
Alunno n. ore 

sett. 
n. set ti ma ne budget orario  

1 10 dalla stipula del contratto al termine delle 
attività didattiche (08.06.2018) 

€ 19,20 
 

 
 
L’importo orario  è omnicomprensivo  delle ritenute previste dalla normativa vigente. 
Con l’E nte/Cooperativa aggiudicatario verrà stip ulato apposito contratto. 

 
Art. 4 

Ai  sensi  dell ’ar t.  31  del  D. Lgs.  50/2016,  viene  no minato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il 
Dirigente Scolastico Dott. ssa Maria Parisina Giuliano- Dirigente Scolastico 
                                    
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa                                                                       
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