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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 
ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE Anno scolastico 2018/2019 

CIG: Z3A24A1914 

CUP: I99G18000110009 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “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” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016  

VISTO il D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 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 e ss. mm. ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTE  le linee Guida della Regione Lazio per la realizzazione dell’inclusione scolastica in favore degli 
alunni con disabilità sensoriale uditiva per l’a. s. 2018/2019, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
G08104 del 26/06/2018;  

mailto:rmic883008@istruzione.it


RILEVATO che per il corrente anno scolastico nell’Istituto è iscritto n. 1 alunno con disabilità uditiva;  

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi di assistenza alla comunicazione rivolti al suddetto 
alunno;  

VISTO il Progetto presentato da codesto Istituto alla Regione Lazio volto ad attivare il Servizio di 
Assistenza alla Comunicazione finalizzato a migliorare gli apprendimenti dell’alunno e a favorire la sua 
inclusione e socializzazione e autonomia all’interno della scuola;  

VISTO che, con Determinazione n. G09903 del 2 agosto 2018 la Regione Lazio ha approvato il progetto di 

cui sopra, destinato all’inclusione dell’alunno; 

VISTA la nota della Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio- Registro Ufficiale U.0491115 del .07-08-2018, pervenuta via Posta Elettronica 

Certificata, con la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria complessiva di  € 5.068,80 

(cinquemilasessantotto/80), in relazione all’impegno previsto per la realizzazione del servizio quantificabile 

in un numero di ore pari a 264; 

RILEVATA l’esigenza di avviare una procedura per l’affidamento diretto del servizio di assistenza per 
alunni con disabilità sensoriale  A.S. 2018/2019; 

RILEVATA la corrispondenza all’interesse pubblico consistente nella realizzazione dell’integrazione 
scolastica; 

DETERMINA 
Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2- Oggetto 

Si determina l’avvio della procedura di acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale. Gli 
operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati mediante avviso di manifestazione 
di interesse.  

Art. 3 – Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

3- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei titoli e requisiti 

presentati dagli aspiranti. 

 Art. 4 – Importo  

L’importo stimato per la realizzazione del servizio/fornitura è pari ad euro € 5.068,80 

(cinquemilasessantotto,80)  onnicomprensivi. 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel corso dell’a. s. 2018/2019  per n. 264 ore complessive. 
 

Art. 6 – Approvazione degli allegati  

Si allega la lettera di invito. 



 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Muro  

Art. 5 – Pubblicazione 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione 
scolastica www.donmilanicerveteri.it   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Paola Di Muro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.icsanfrancescoanguillara.gov.it/

