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All’Albo on line della scuola 
         Al Sito Web istituzionale 

Agli Atti  
 in amm. ne trasparente  - 
(provvedimenti dirigenziali)  
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE 
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
Oggetto: affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili 

frequentanti l’I.C “eSpazia” per l'Anno Scolastico 2020/2021, mediante procedura negoziata  di cui all’art. 36 comma 

2, lett. b) del D. Leg.vo.  18/4/2016 n. 50.  Periodo 20 Ottobre 2020 – 30 Giugno 2021 

CIG 8436315B5D     
Il Dirigente scolastico 

 
VISTA  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; 

VISTO  il DPR. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59;  
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed EE.LL per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 
VISTO il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.I 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il  vigente regolamento emanato dal Consiglio d’istituto ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte 
dell’istituzione; 
 
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici;  
 
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC; 
 
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005627/U del 14/09/2020 19:13:58



 

   
    

 2 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto diversi alunni con disabilità che necessitano di 
interventi educativo assistenziali per una corretta integrazione scolastica. 
 
CONSIDERATO quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92, in materia di integrazione dell'alunno 
disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;  
 
VISTI gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica e i documenti attestanti la tipologia di 
disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno/ l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo 
interistituzionale e il progetto educativo e didattico personalizzato; 
 
VISTE le linee guida e le modalità individuate per la gestione dell'assistenza specialistica dal Comune di Monterotondo 
– Mentana – Morlupo per l'anno scolastico 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023  per l'integrazione degli studenti con 
disabilità che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del primo ciclo di istruzione; 
 
TENUTO CONTO delle assegnazioni delle risorse economiche a copertura delle attività didattiche di assistenza 
specialistica per alunni diversamente abili , comunicate dai summenzionati comuni, per uno stanziamento  complessivo  
di € 172.300, 00  (salvo eventuali modifiche dovute alla richiesta di integrazione  del  numero di ore).  
 
CONSIDERATO che il predetto stanziamento deve coprire le esigenze di tutti gli alunni con disabilità iscritti presso 
questa Istituzione Scolastica che necessitano di assistenza specialistica; 
 
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo, per le 
Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le  
Convenzioni CONSIP; 
 
VISTA l’impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni CONSIP  in quanto  alla data di adozione del presente 
provvedimento non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente determina;  
 
CONSIDERATO che con tali sistemi, non si  potrebbero  soddisfare gli obiettivi della direttiva del MIUR 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
e una programmazione che assicuri una continuità relazionale per il  miglioramento dell’ inclusione di tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali; 
 
VISTO che l'Istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare il servizio; 
 
TENUTO CONTO  dell’avviso di preinformazione e verifica di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
assistenza specialistica mediante procedura negoziata, pubblicato sul sito istituzionale  con prot. 5064/IV.8 del 
02/09/2020; 
 
VISTO che si è stabilito di espletare una gara mediante procedura negoziata — offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) - per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore 
degli alunni con disabilità fisica e psichica frequentante l'Istituto; 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 33 del 26.11.2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di spesa ;  
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le  amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di  
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
 
RAVVISATA la sussistenza di ragioni di qualificata e particolare urgenza connesse alla necessità di garantire un servizio 
essenziale di natura socio – assistenziale ed educativa; 
 
Tutto ciò visto e rilevato e le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

Determina 
 

 Di  avviare la procedura di gara per l’affidamento di cui all’art 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 di 
assistenza per l’autonomia e l’integrazione degli studenti diversamente abili nell’A.S. 2020/2021, tramite lettera d’invito 
per la richiesta di offerta tecnica, redatta secondo i criteri inseriti nel capitolato tecnico predisposto dalla Scuola; 
 
 Di effettuare la scelta dei contraenti ai sensi citato art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento  
del servizio in oggetto, sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i criteri fissati 
nella lettera d’invito; 
 
 Di invitare alla procedura di gara gli operatori economici  che hanno manifestato interesse a partecipare  
alla stessa; 
 
 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare  
nelle forme e clausole secondo il D.Leg.vo.  n. 50/2016; 
 
      Di impegnare, per la finalità di cui sopra,  la somma  complessiva  di € 172.300,00 sull’aggregato  P2 “ Tutti 
insieme con divers…abilità “(Comune di Mentana) e P4 “Integriamoci” (Comune Monterotondo, Morlupo) del 
Programma Annuale 2020 - 2021. 

 
 Di indicare il CIG 8436315B5D  relativo alla fornitura  del servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura; 
 
 Di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
 Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, se stessa  Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci. 
 
 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale www.espazia.edu. it nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”  Bandi di gara e contratti  e in Provvedimenti – provvedimenti dirigente - ai 
sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016).  
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                        Mariangela Francucci 
       (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005627/U del 14/09/2020 19:13:58


		2020-09-15T09:52:33+0200
	FRANCUCCI MARIANGELA




