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CIG: 7631187EB7 
CUP: G35G18000200002 
Prezzo base € 48768 IVA INCLUSA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

diritti delle persone in situazione di handicap; 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a 

decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07619 del 13/06/2018 della Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio su proposta dell’Area 

Programmazione, Organizzazione  e  attuazione  dell’offerta  di  Istruzione,  diritto  allo  studio 

scolastico e universitario, con la quale la la Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali  o in  in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica 

anno scolastico 2018-19” e relativi Allegati, con finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020 

Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 ; 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza 

specialistica a favore degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/19. 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 Asse II - 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 ” - Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza Specialistica anno 

scolastico 2018-19” 
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TENUTO CONTO che, nella Determinazione Dirigenziale n. G07619 del 13/06/2018, la Regione Lazio 

ha ritenuto prioritario garantire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità, finalizzata alla loro 

partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed 

al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza 

nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione e che gli interventi di 

assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per 

l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l’autonomia personale; 

TENUTO CONTO che la suindicata Determinazione della Regione Lazio ha inteso valorizzare e 
finanziare quei progetti, formulati dalle Istituzioni Scolastiche/Formative, che, lontani da un modello 
assistenzialistico volto alla copertura delle ore di permanenza a scuola, si concretizzano, in una cornice 
di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione 
scolastica, in azioni e supporto Specialistico mirati al miglioramento della qualità di vita dello  studente,  
al perseguimento  di pari opportunità e al  miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno; 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. G10214 del 08/08/2018 la Regione Lazio ha 
assegnato a questa istituzione scolastica la somma di € 48768 IVA inclusa, per un monte ore di 2540 
corrispondente ad un’ unità di costo standard pari a 19,20 €/ora, ai sensi dell’articolo 67 paragrafo 1 
lettera b) del Regolamento UE 1303/2013. 

RITENUTO opportuno affidare il servizio ad un ente gestore/cooperativa del territorio e, dunque, nella 
forma di appalto di servizi, in quanto l’affidamento del servizio ad un ente strutturato garantisce più 
agevolmente l’attuazione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e le 
attività di formazione rivolte al personale; 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento, pari ad € 48768 IVA inclusa è inferiore alle soglie 

richiamate dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO altresì che il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità è un 

servizio essenziale alla persona, avente natura assistenziale, e che, pertanto, con il suo 

espletamento vengono perseguite specifiche finalità di interesse pubblico; 

RITENUTO pertanto di dover procedere con celerità all’affidamento del servizio e all’esecuzione delle 

prestazioni in favore degli alunni con disabilità; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 - L’avvio della procedura di affidamento del servizio di assistenza specialistica, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione 

di cinque operatori economici. Gli operatori economici devono essere Cooperative Sociali, oppure loro 

consorzi o raggruppamenti temporanei tra le stesse ed avere una solida e documentata esperienza 

pluriennale nelle scuole della tipologia del nostro istituto. 

 

Art. 3 – Gli operatori, per partecipare  alla  gara, devono  essere in possesso  dei requisiti di idoneità 
professionale, devono avere la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche- professionali in 
base all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, e non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione 
previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 4 - La lettera di invito alla presentazione dell’offerta sarà inviata agli operatori a mezzo PEC 

unitamente agli allegati. 

Art. 5 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e nel capitolato 

tecnico. L’importo base della gara è di € 48768 IVA  inclusa. 



Art. 6 – L’affidamento del servizio viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché valida e 

ritenuta congrua. 

Art. 7 – Per i motivi espressi in premessa la procedura riveste carattere di urgenza. Pertanto all’esito 

dell’aggiudicazione ed allo svolgimento degli adempimenti conseguenti, verrà data esecuzione immediata 

alla prestazione del servizio. 

Art. 8 - Con successivi provvedimenti verranno designati i membri della Commissione giudicatrice ai sensi 

degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 9 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Licia PIetroluongo. 

Art. 10 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Licia PIetroluongo; Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Aldo Di Fazio. 

Art. 9 – La presente determina viene pubblicata sull’Albo online www.liceocarduccicassino.it. 

 

 
 
 
 

Il R.U.P.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Licia PIetroluongo 
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