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Prot. n. 5828/C3 del 28 settembre 2016 

Decreto n. 2361 del 28 settembre 2016 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO:  

  

Approvazione Capitolato e Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla presentazione di una offerta per l'affidamento del Servizio di 

assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’IISS 

“CARAVAGGIO“ per il periodo dal 28/11/2016 al termine dell’anno scolastico 2016/2017, 

con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla 

povertà – Priorità di investimento 9 i per un importo complessivo di € 79.833,60.  

CUP: C81B16000190008 

CIG: 6528773 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTA la Legge n. 59/1997;  

VISTO il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il DLgs. 50/2016;  

VISTE le “Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione - Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, predisposte dall’ANAC ai sensi 

dell’art. 36 co. 7 del DLgs 50/2016;  

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 Determinazione n. G06262 del 01/06/2016 della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - recante le “Linee di indirizzo per il servizio 

di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - a.s. 2016-2017”;  

VISTA Determinazione n. G10129 del 9/9/2016 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 autorizza la 

realizzazione, presso le sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma, del Progetto di 

Assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili per l’a.s. 2016/2017, per un importo complessivo di 

€ 119.750,40, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla 

povertà – Priorità di investimento 9 i;  

CONSIDERATO che trova altresì applicazione la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

POR FSE 2014/2020, attesa la natura delle risorse finanziarie all’uopo stanziate;  

RILEVATO che è prevista per l’anno scolastico 2016/2017 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore Statale “Caravaggio” di Roma di 32 alunni con disabilità certificata e con esigenza di assistenza 

specialistico-educativa finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno ai processi del contesto scolastico, la 

qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la 
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mediazione alla comunicazione e l’attivazione di processi di scambio e condivisione;  

RITENUTO doversi avvalere, per l’erogazione del servizio di che trattasi, del supporto di personale 

specializzato da reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica, considerata l’assenza di personale 

specializzato interno, e quindi 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. 2016-2017;  

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. 2016/2017 si è 

proceduto alla stipula di un contratto per il periodo dal 14/09/2016 al 26/11/2016, per un importo complessivo 

di € 39.916,80 (n. 2079 ore), con l’Associazione A.NA.FI. che ha operato nelle diverse sedi dell’Istituto 

durante il precedente anno scolastico 2015/2016, per consentire agli alunni diversamente abili la fruizione del 

diritto all’istruzione nelle more dell’espletamento della procedura di selezione della cooperativa / associazione 

/ consorzio sociale cui affidare gli interventi di assistenza specialistica per l’a.s. 2016/2017; 

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

il periodo dal 14/09/2016 al 26/11/2016 deve essere decurtato dal finanziamento complessivo assegnato dalla 

Regione Lazio per l’a.s. 2016/2017 e che, pertanto, il finanziamento da utilizzare per il periodo dal 

28/11/2016 al termine dell’anno scolastico 2016/2017 ammonta ad un importo complessivo di € 79.833,60; 

CONSIDERATO che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria e che le procedure 

ordinarie di affidamento comporterebbero tempi decisamente più lunghi rispetto alle procedure semplificate;  

CONSIDERATO che  il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili non è incluso tra le 

convenzioni CONSIP;  

DATO ATTO dell’urgenza di procedere, quindi, ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno 

tre fino ad un massimo di cinque operatori economici da individuare sulla base di indagine di mercato;  

 

DETERMINA 

 

1. di indire apposita procedura di acquisizione in economia per l'affidamento del servizio di assistenza 

specialistica finalizzato all'integrazione degli alunni diversamente abili dell’Istituto, per il periodo dal 

28/11/2016 al termine dell’anno scolastico 2016/2017, per un importo complessivo di € 79.833,60 (n. 

4158 ore),  tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque soggetti interessati, ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016, 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; 

2. di nominare Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. 

Flavio De Carolis, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 

agosto 1990; 

3. di pubblicare sul sito dell’Istituto apposito Avviso per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla presentazione di una offerta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica 

specialistica a favore degli alunni con disabilità il periodo dal 28/11/2016 al termine dell’anno 

scolastico 2016/2017, con aggiudicazione a favore del dell’operatore economico (cooperativa, 

associazione o consorzio sociale) che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  

4. di precisare che in caso di assenza di un numero sufficiente di operatori economici interessati, al fine 

di consentire una opportuna comparazione, le cooperative, associazioni e consorzi sociali potranno 

essere individuati tra i precedenti fornitori e tramite indagine di mercato condotta con ricerca 

telefonica e su web e che sarà garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 
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5. di stabilire che a seguito di tale ulteriore indagine, nell’eventualità che non fosse possibile reperire 

altri operatori o che vi fosse un’unica risposta, la stazione appaltante potrà procedere all’affidamento 

anche in presenza di un’unica offerta, purchè ritenuta congrua.  

6. di stabilire che qualora i partecipanti dovessero essere in numero superiore a cinque, si procederà 

all’individuazione dei soggetti da ammettere alla procedura negoziata tramite sorteggio, previa 

verifica di tutti i requisiti richiesti;  

7. di approvare l’allegato avviso di manifestazione d’interesse e il capitolato tecnico che formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;  

8. di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa all’Albo e sul sito dell’Istituto 

www.istruzionecaravaggio.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 

 


