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DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

All'Albo 

Al SITO WEB 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 
COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 bando di gara per servizio di assistenza alla comunicazione in 
favore degli studenti con disabilita' sensoriale 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

Il Dirigente Scolastico 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale l febbra io 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche"; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull 'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

la normativa vigente, in particolare l'articolo 13 della Legge Quadro104/92 e l'art. 14 della Legge 

328/00; 

la legge 208/2015 ed in particolare l'art.l co.94 7 che ha attribuito alle Regioni 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; 

il Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità 

sensoriale-Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18' REGIONE LAZIO Assessorato 

Formazione, Ricerca, Scuola e Università - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 

Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

la Determinazione regionale n. G08916 del 23/06/2017 - della Direzione Regionale Lazio 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio su proposta dell'Area 



VISTO 

VISTO 

realizzazione dell'Integrazione Scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - a.s. 

2017 /18"; 

il D.D. Regione Lazio n. G11446 del 09/08/2017 che ha ammesso codesta Istituzione scolastica ai 

finanziamenti per la proposta progettuale presentata per un ammontare di euro 19.008,00 

(diciannovemilaottoeuro,OO) così suddiviso: 

01 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE per n°03 studenti per n°10 ore settimanali ciascuno, per 

33 settimane, per un totale di n°990 ore - per un costo orario di euro 19.20,00 - per un totale di 

euro 19.008,00 (diciannovemilaottoeuro,OO); 

l'art.32 co.2 del Dlgs. WS0/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, individuando i criteri degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO il PAI approvato dai competenti OO.CC.; 

RILEVATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento delle forniture 

RILEVATO che nel corrente a.s. frequentano questo Istituto n°03 studenti con disabilità sensoriale uditiva che 

necessitano di assistenza alla comunicazione; 

CONSIDERTO che a partire dal corrente a.s. la Regione, con determinazione n°G12394 del 12/09/2017, ha 

affidato direttamente alle scuole l'individuazione degli operatori; 

CONSIDERATA l'urgenza per l'attivazione del servizio, al fine di garantire il successo formativo degli studenti 

con disabilità sensoriale, poiché l'anno scolastico già è avviato; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 

comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 

comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

CONSTATATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella formula 

RITENUTO 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE. 

di dover procedere con una richiesta di offerta, a mezzo di procedura negoziata previa 

consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 

~ al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi con invito telematico a mezzo email pec 

come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che, ai sensi 

dell'art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. SO saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine 

di mercato o da disponibilità fornita risulteranno abilitate e in possesso dei servizi 

caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, 

selezionandone almeno 3 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di 

semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo 

anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. l Jet. 

Ddd) della legge n.ll/2016. 

CONSIDERATA la data del 30/07/2018 come termine per la realizzazione del progetto, 
VISTA la determina di integrazione in autotutela ; 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice; 
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot_8944/VI.10 del 07/12/2017 
T~NTJT(l ("(lNT(l rhtl nnn cnnn noruannH rarol"3'n"''l {,..1,..nrco1 o....,r,..n 11 t-n,..""""~"',.,. .....,,.. ....... no,..~+- .. ,... 



VERIFICATA la regolarità contributiva dell' Ens- Ente Nazionale Sordi- sezione di Latina; 

In attesa di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate del certificato di regolarità fiscale dell' Ens- Ente 
Nazionale per la protezione dei Sordi Via Gregorio VII,120, ROMA da cui dipende la sezione di Latina; 

DETERMINA 

Di aggiudicare in via definitiva alla Ens- Ente Nazionale per la protezione dei Sordi Via Gregorio VII,120, ROMA il 
servizio di Assistenza Sensoriale per n°03 studenti con disabilità sensoriale uditiva che necessitano di assistenza 
alla comunicazione nell'anno scolastico 2017/2018 condizionata dall'acquisizione della risposta dell'Agenzia delle 
Entrate di Roma. 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


