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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di  servizi relativi all’assistenza per minorazione 
uditiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi relativi all’Assistenza   

             Specialistica per alunni con disabilità uditiva  per l’A.S. 2020/2021; 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la  Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTO   la L. 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”; 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  

dall’articolo 25,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO   il Programma Annuale 2020 e la delibera n. 33 del 19.12.2019 con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO    l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO   il D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE     le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle procedure per  

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  



TENUTO CONTO dell’esigenza di procedere celermente all’assegnazione del servizio per consentire il regolare  

  avvio delle attività didattiche per l’ alunno minorato sensoriale; 

CONSIDERATO  l’importo orario a costo fisso comunicato dalla Regione Lazio è pari ad € 20,20; 

VISTA   l’assegnazione di € 7.332,60 per l’intero A.S. pari ad ore n. 363;  

RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATO  che, a seguito di una indagine conoscitiva su enti specializzati per i servizi di assistenza a  

supporto degli alunni con minorazione uditiva effettuata nell’A.S. 2019-20  il servizio 

maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultato essere quello di Segni di 

Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus , con sede in via Val Brembana n. 1 – 00141 

Roma CF e P.I.  10055721004 nella persona di Alessandro De Luca nato a Roma il 19/02/1972 e 

domiciliato per la sua carica presso la Cooperativa suddetta; 

TENUTO CONTO di dover favorire la continuità del percorso educativo del minore ricorrendo, ove 

 possibile, alle figure che già hanno operato con tale disabilità;  

  

      

      DECRETA 

 

L’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio per l’acquisizione dei servizi relativi all’Assistenza   

Specialistica per alunni con disabilità uditiva  per l’A.S. 2020/2021. 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) – D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 a favore di Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus , 

con sede in via Val Brembana n. 1 – 00141 Roma CF e P.I.  10055721004 nella persona di Alessandro De Luca 

nato a Roma il 19/02/1972 alla luce delle motivazioni sopra riportate: 

a) valore complessivo dell’appalto inferiore a quello massimo di 20.000,00 euro previsto dalla  vigente 

normativa  per poter adire alla procedura di “affidamento diretto”; 

b) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale, di idoneità, di 

capacità tecniche e professionali ;  

c) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, quale stazione 

appaltante, deve  soddisfare;  

 

      DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio per l’acquisizione dei servizi relativi all’Assistenza   Specialistica per alunni con disabilità 

uditiva  per l’A.S. 2019/2020 a favore di Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus , 

con sede in via Val Brembana n. 1 – 00141 Roma CF e P.I.  10055721004 nella persona di 

Alessandro De Luca nato a Roma il 19/02/1972  per un importo complessivo delle prestazioni pari 

ad € 7332,60 corrispondente a n. 363 ore ad € 20,20; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

il D.S. D’Orso Maria Teresa; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica sezione 

Amministrazione Trasparenza > Bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 
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