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Oggetto: Progetto “ AL DI LA’ DEL LIMITE” Ass.za Spec.ca Alunni Disabili
Contributo Regione Lazio
DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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.;
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;
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";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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 selezione degli
operatori economici e delle offerte;
il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e modifiche successive del 19/04/17;
le linee d’indirizzo per il Servizio di Ass.za Spec.ca negli Istituti Scolastici e
Formativi del II° ciclo della Regione Lazio per a.s. 2017/2018 che invita ad

effettuare la gara per l’integrazione ai fondi POR FSE LAZIO 2014/2020 sulla
base dell’art. 36 D,lgs.50/16;
ESAMINATO l’art. 35 e 36 D.Lgs 50/16 in tutte le sue parti;
VISTA
la lettera C dell’art.35 del D.lgs 50/2016 la quale determina fino a €1.000.000
la soglia per i Contratti di Servizi, per i servizi Sociali e altri servizi specifici
elencati all’allegato IX;
VISTO
l’allegato IX che inserisce fra i servizi quelli d’istruzione e formazione e
quelli sociali;
VISTO
il numero elevato di alunni disabili (n. 151);
VISTA
la necessità di avere una Ass.za Specialistica generica e un Servizio Woce;
VISTA
la comunicazione di manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito web
dell’Istituto;
CONSIDERATO che , al momento dell’apertura delle buste, il DS sarà supportato da una
Commissione Tecnica all’uopo designata
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa di
cui del D.Lgs. 50/2016 tramite Richiesta d’Offerta con Procedura negoziata - richiesta di preventivi
ad almeno 10 Associazioni Specialistiche per la fornitura dei servizi richiesti nel Progetto.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
I criteri di scelta del contraente per le procedure saranno esplicitati nel Bando su apposita tabella
che seguirà le linee d’indirizzo della Regione Lazio. è quello della migliore offerta in rapporto alla
valutazione del Progetto e rispetto ai servizi offerti , ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs
50/2016. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta,
fatta salva la verifica della congruità della stessa , le dichiarazioni sottoscritte e, condicio sine qua
non , fatta salva la conferma in servizio dei medesimi Ass.ti Spe.ci già operanti, che dovranno
essere riassunti dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria.
Art. 3 Importo e Pagamento
L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi , relativo all'intero contratto, sarà saldato in
tranches a riscontro e monitoraggio delle attività svolte.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ida Paladino.
Roma,
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Ida Paladino)

