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OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di assistenza 

specialistica/assistenza metodologia “Woce” per l'integrazione degli alunni diversamente 

abili frequentanti il L.A.S. “ Giulio Carlo Argan” per l’anno scolastico  2019/2020 a Cooperative 

sociali, Onlus, Associazioni o Società specializzate, mediante procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante 

avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 

2016  ss.mm.ii. 

CUP F86F19000060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del 

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

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la circolare Miur n. 74 del 5.01.2019; 

VISTO il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica;  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

VISTO l’Avviso pubblico determinazione n. G 04340 del 09/04/2019, 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 2019-20” della Regione Lazio; 

VISTO il progetto per il servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità 

http://www.liceoargan.gov.it/


presentato da questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO l’elenco pubblicato, sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento 

di assegnazione fondi per l’assistenza specialistica ad alunni con disabilità, con determinazione 

regionale N.G08298 del 19/06/2019; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica è presente in elenco come destinataria di € 

128.760.58 + IVA AL 5% di finanziamento pari  a n. 6.693 ore di attività a favore degli alunni con 

disabilità; 

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse 

II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità 

della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”; 

CONSIDERATO che il modello di inclusione promosso dall'amministrazione regionale richiede al 

contesto formativo di pensare alla progettazione in termini quanto più sistemici e lontani da un'ottica 

assistenziale; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP – “obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni-quadro prot. Miur 2674 del 5/3/2013”;  

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni 

Consip alla luce del D.L. n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 prot. n. 3354 del 20/03/2013; 

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; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all'affidamento del servizio tenuto conto del calendario 

scolastico 2019/2020 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale 

specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto; 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di Cooperativa Sociale 

e/o Ditta operante nel settore dell’assistenza ai ragazzi con disabilità; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende dare in affidamento;  

RILEVATA l’urgenza e l’indifferibilità dell’attivazione del servizio a favore degli studenti DA già 

nei primi giorni di inizio delle attività didattiche; 

TUTTO CIO' PREMESSO  

DETERMINA 

1. di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante 

avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii 

e del comma 12 art. 70  D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Termini di ricezione delle domande di 

partecipazione e di ricezione delle offerte”, per l’affidamento del servizio di assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale (assistenza specialistica) in favore degli studenti con 

disabilità che frequenteranno l'Istituto nell’ anno  scolastico  2019/2020 con possibilità di un eventuale   

rinnovo per un  biennio (per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) con provvedimento espresso della 

stazione appaltante; 

2. di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli art. 30 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante 

avviso di manifestazione di interesse) a cui sono invitati almeno cinque soggetti qualificati in 

relazione all'oggetto della concessione. I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di 

cui trattasi dovranno, comunque, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:  

  

1. Iscrizione alla CCIAA, o in caso di impresa proveniente da altri stati membri è richiesta 

l’iscrizione in uno dei registri commerciali istituiti nel Paese di appartenenza; 



2. Le cooperative e/o loro consorzi dovranno essere iscritte all’Albo delle società cooperative 

istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223 - sexiesdecies delle norme di 

attuazione e transitorie del Codice Civile; 

3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

4. Di essere in regola ai sensi della legge n. 55/90 e ss.mm.ii., nel senso di non aver violato il 

divieto di intestazione fiduciaria; 

5. Di rispettare le norme e il CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti; 

6. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della Legge 68/99 ovvero, il non obbligo di produrre la certificazione dalla quale 

risulti essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili 

secondo quanto previsto dall’art, 17 della legge 68/99, solo per i concorrenti con meno di 

15 dipendenti; 

7. Di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali; 

8. Di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori; 

9. di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità 

DURC) e Equitalia; 

10. non avere pendenze pregresse di ogni tipologia con l’Istituzione Scolastica/Stazione 

Appaltante; 

11. Autodichiarazione ai sensi dell’art. 85 (DGUE formato elettronico) 

Qualora il numero degli operatori economici che manifestano interesse ed in possesso dei requisiti 

minimi, fosse superiore a quello previsto dalla presente procedura, l’Istituzione Scolastica ne 

selezionerà 5, tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, di cui sarà fornita informazione sul 

sito istituzionale della scuola e che saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura 

di gara tramite lettera di invito. 

3. di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e di specificarli 

successivamente nella Lettera di Invito; 

4. di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e  ss.mm.ii, secondo i criteri ed i requisiti di 

offerta stabiliti nella lettera d'invito;  

5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

da stipulare successivamente nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito;  

6. la valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione Tecnica nominata all’uopo, 

avverrà in seduta pubblica nel giorno e nell'ora successivamente precisati nella Lettera d'invito;  

7. di ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti 

e valutata economicamente vantaggiosa; 

8. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii, quale responsabile Unico del  

procedimento,  il Dirigente Scolastico Nicola Armignacca; 

9. la spesa sarà imputata sull' Attività/Progetto P.53 Por FSE 2014-2020 Assistenza 

specialistica del Programma Annuale dell'E.F. 2019,  finanziato dalla Regione Lazio con fondi 

POR FSE Lazio 2014-2020  ; 

10. di approvare l'allegata lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento; 

11. che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione 

a contrarre agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267del 

18/08/2000, nel sito web e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Roma, 19 luglio 2019 

Il Dirigente Scolastico     

Nicola Armignacca       
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 


