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CUP : J81B17000650002 
PROT. N 9342/IV.5                                                                 FORMIA, 28/12/2017 

 
Al sito Web della Scuola Amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio 
Agli atti  

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

Oggetto :  Attuazione Determinazione  Dirigenziale  n.  G08921  del  23/06/2017    "Avviso  pubblico  per  la  
presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 
formativa degli allievi con disabilità –  Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-2018 ", con affidamento previa  
proceduta comparativa  per  Individuazione Azienda per la fornitura di servizi di Assistenza Specialistica, nell’ambito 
dei Percorsi   didattici curriculari.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista  la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 
  Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” –  e 
  successive modifiche ed integrazioni;  
Visto    il  Regolamento  del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
  servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 
  del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 
Vista   Determinazione  Dirigenziale  n.  G08921  del  23/06/2017    "Avviso  pubblico  per  la  presentazione 
  delle  proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 
  formativa  degli  allievi con disabilità –  Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-2018 " 
Visto  il progetto presentato dall’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione    

A. Celletti di  Formia (Lt); 
Vista  Determinazione  Dirigenziale  n.  G11446  del  09/08/2017     di ammissione a finanziamento "Piano 
  di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa  degli  allievi con 
  disabilità –  Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-2018  Allegato 1) per € 170.188,80;  
Visto       il decreto di assunzione in bilancio in data 02/10/2017    prot.n.6243/C14;  
Vista  la necessità di individuare operatore commerciale in grado di fornire 6982 ore di assistenza 

 specialistica; 
Visto   che per i servizi di Assistenza Specialistica, non esistono Convenzioni CONSIP attive come da 

 stampe effettuate  sul sito  https://www.acquistinretepa.it in data  odierna e allegate alla 
 presente ; 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa (per importi superiori  
a  € 2.000, 00 o altro limite   deliberato dal Cdi), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e b )  del Dlgs 50/2016 per 
spese di Individuazione operatore commerciale  in grado di fornire Assistenza Specialistica ed Educativa . 

Art. 3 
L’importo a base d’asta per  6982 ore di assistenza specialistica è pari a euro 134.057,60  IVA 22% inclusa.  

mailto:LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT
mailto:LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:alberghieroformia.dsga@libero.it
mailto:celletti.@dimensione.com
https://www.acquistinretepa.it/


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 

Via Gianola s.n..c. -  0771-725151 -  Fax 0771-720150   -    Convitto 0771-722125              Distretto n. 49 
Membre de l’Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme – Member of the Association of  EuropeanHotel and TourismSchools 

 
____dal 1974-75____ 

URL: http:/www. alberghieroformia.it -  www. Alberghieroformia.gov 
E-.mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  (PEC)LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

C.F. 81003890597                            Codice univoco ufficio : UF94V0  
E-mail: direttoreservizi@alberghieroformia.it (Direttore dei Servizi Amministrativi) 

E-mail: dirigentescolastico@alberghieroformia.it- (Dirigente Scolastico) 
Codici meccanografici : scuola  LTRH01000P  - Cod. serale LTRH010504  -  Convitto LTVC02000Q  

 

    

Pagina 2 di 2 
 

L’importo posto a base d’asta è così ripartito: 
- n°01 Assistente Sociale  per 800 ore (x 19,20 euro l’ora) = euro 15.360,00 
 
- n°02 Educatori Professionali per 1400 ore    = euro 26.880,00 
 
- n°03 Tecnici del comportamento per 2080 ore                 = euro 39.936,00 
 
- n°03 OSS/OSA per 1702 ore      = euro 32.678,40 
 
- n°01 educatore esperto sport per 500 ore    = euro   9.600,00 
 
- n°01 esperto alternanza scuola-lavoro per 500 ore   = euro   9.600,00 
        _________________ 
                              TOT. EURO 134.054,40 

 
 

Art. 4 
Si procederà ad invitare i primi cinque operatori economici  idonei alla  fornitura  dei servizi  indicati all’art.2 e 
secondo le modalità di aggiudicazione previste all’ art.5,  che presenteranno candidatura conforme a quanto previsto 
nel presente provvedimento e nella relativa manifestazione d’interesse.   
Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione  di interesse esclusivamente, pena l’esclusione, attraverso 
la posta certificata (PEC), all’indirizzo e-mail: ltrh01000p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
11/01/2018 .  
Pertanto l’ordine di arrivo sarà determinato dall’orario di ricezione della posta certificata pervenuta a questa 
istituzione scolastica.  
Si evidenzia che la manifestazione sarà comunque valida anche se presenteranno istanza almeno 05 operatori 
economici idonei e interessati ed in tal caso saranno invitati tutti, altrimenti la stessa sarà prorogata.   
 

Art. 5 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto disciplinato dal Dlgs 50/2016.  
. 

Art. 6 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro l’anno scolastico 2017/2018.  

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Monica Piantadosi. 

Art. 8 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che sarà 
successivamente trasmessa ai soli operatori selezionati a seguito della manifestazione d’interesse. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 
(firma  autografa omessa ai sensi      
dell’art.3 del D.Lgs .n 39/1993) 
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