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 Prot. n. 5068/VI.2 del 31 ottobre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni 

diversamente abili frequentanti l’IISS “CARAVAGGIO“, con risorse a valere sul POR FSE 

LAZIO 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo 

specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 

maggiormente vulnerabili”, per un importo complessivo di € 62.976,00 - Periodo dal 

01/12/2017 al termine dell’anno scolastico 2017/2018.  

CUP: C81B17000250008 - CIG:  7218137316 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;  

VISTA la Determinazione n. G11446 del 09/08/2017 della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio – Area Programmazione, organizzazione e 

attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario, con cui si approva l’elenco 

delle istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti per gli interventi finalizzati all’integrazione e 

inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità da cui risulta che l’Istituto d’Istruzione Superiore 

Statale “Caravaggio” di Roma è destinatario del finanziamento di € 91.449,60 per un totale di 4.763 ore, per 

la realizzazione del Progetto di Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l’a.s. 2017/2018, 

con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 

9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 

maggiormente vulnerabili”; 

CONSIDERATO che per garantire sin dall’inizio dell’attività didattica gli interventi dovuti agli alunni 

destinatari del Progetto di Assistenza Specialistica finanziato dalla Regione Lazio per l’a.s. 2017/2018 si è 

proceduto alla stipula di un contratto per il periodo dal 15/09/2017 al 30/11/2017, per un importo complessivo 

di € 28.473,60 (n. 1483 ore), con l’Associazione A.NA.FI. che ha operato nelle diverse sedi dell’Istituto 

durante il precedente anno scolastico 2016/2017, garantendo in modo ottimale il servizio di assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili di questo Istituto;  

CONSIDERATO che l’importo utilizzato per l’affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica per 

il periodo dal 15/09/2017 al 30/11/2017 è stato decurtato dal finanziamento complessivo assegnato dalla 

Regione Lazio per l’a.s. 2017/2018 e che, pertanto, il finanziamento da utilizzare per il periodo dal 

01/12/2017 al termine dell’anno scolastico 2017/2018 ammonta ad un importo complessivo di € 62.976,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot.  n. 4592/VI.2 del 16 ottobre 2017 con cui si indice apposita 

procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del DLgs 50/2016, così come modificato dal DLgs 56/217, operanti nel settore dell’assistenza specialistica 

agli alunni diversamente abili (associazioni, cooperative, consorzi sociali), con aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal DLgs 56/217, per lo svolgimento del servizio di assistenza 

specialistica finalizzato all'integrazione degli alunni diversamente abili dell’Istituto, dal 01/12/2017 al termine 

dell’anno scolastico 2017/2018, per un importo complessivo di € 62.976,00 (n. 3280 ore); 

VISTA la Lettera di invito Prot. n. 4595/VI.2 del 16 ottobre 2017 corredata dal Capitolato Tecnico;  
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CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 30 ottobre 2017 alle ore 12; 

CONSIDERATO che in tale data sono pervenute le offerte della Soc. Coop. Sociale H-ANNOZERO 

ONLUS e dell’Associazione A.NA.FI.; 

PRESO ATTO che la Soc. Coop. Sociale PERCORSI ZEBRATI,  la Soc. Cooperativa La Sponda e la 

Società Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo Onlus s.r.l.,  pur essendo state invitate, non hanno presentato 

offerte;  

CONSIDERATO che il giorno 31 ottobre 2017, alle ore 9:45, la Commissione di valutazione nominata con 

provvedimento prot. n. 5026/VI.2 del 31/10/2017 ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti e alla 

valutazione delle offerte;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione nominata con provvedimento prot. n. 5026/VI.2 del 

31/10/2017 dal quale risulta che, previa comparazione tra le offerte pervenute, risulta economicamente più 

vantaggiosa l’offerta presentata dall’Associazione A.NA.FI.; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalla Soc. Coop. Sociale H-ANNOZERO ONLUS e 

dall’Associazione A.NA.FI. risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

 

DISPONE 

 

l’aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili 

frequentanti l’IISS “CARAVAGGIO“, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II - 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”, dal 01/12/2017 al termine dell’anno 

scolastico 2017/2018 per un importo complessivo di € 62.976,00 (n. 3280 ore) ), all’Associazione A.NA.FI., 

con imputazione della spesa complessiva sul Progetto P5 “Integrazione” E.F. 2017  (CUP: C81B17000250008 

- CIG:  7218137316). 

L’aggiudicazione non è immediatamente efficace ma lo diverrà solo dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

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


