Prot. 2987
Roma, 17/08/17
DETERMINA DI INDIZIONE GARA
per acquisizioni sotto soglia comunitaria
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO/AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2
LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PRESENTARE UNA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2017/18.
IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 190.464,00









IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto: - Il RD 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.
la L. 241/90 e ss.mm.ii.
il DPR 275/1999;
la L. 59/1997;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
il DLgs. 50/2016;
le “linee guida attuative del nuovo codice degli appalti: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, attualmente ancora nella fase di “consultazione pubblica”, predisposte
dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 co. 7 del DLgs 50/2016;

Accertato che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto diversi alunni con disabilità con esigenza di
assistenza specialistica;
Vista la determinazione emessa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio –n. G11466 del 9 agosto 2017 recante le l’elenco degli Istituti scolastici e
formativi del secondo ciclo destinatari del finanziamento per il servizio di assistenza specialistica - a.s. 20172018”;
Considerato che nella DD n. G08921 del 23-06-2017- Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali - è stato rappresentato l’intendimento di procedere alla predisposizione degli atti relativi
all’assegnazione di un contributo per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con
disabilità per l’anno scolastico 2017-2018;
Considerato il progetto per il “Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità (escluse le
disabilità sensoriali)”;
Vista le determinazioni del 9 agosto 2017, della stessa Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, dalla quale risulta che questa Istituzione Scolastica è
destinataria
del
finanziamento
complessivo
di
euro
190.464,00
(centonovantamilaquattrocentosessantaquattro,00) per l’attivazione del servizio dell’anno scolastico 20172018 corrispondenti a 9920 ore (310 ore settimanali per 32 settimane);
Considerato che trova altresì applicazione la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di POR FSE
2014/2020, attesa la natura delle risorse finanziarie all’uopo stanziate;
Ritenuto doversi avvalere, per l’erogazione del servizio di che trattasi, del supporto di personale specializzato da
reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica, considerata l’assenza di personale specializzato interno, e quindi
dover procedere alla stipula di una convenzione per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza
specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’a.s. 2017- 2018;
Considerato:
- che in data 12/09/2016 inizieranno le attività didattiche e termineranno secondo il corrente calendario scolastico
regionale l’08/06/2016;
- che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria per i servizi di cui all’allegato IX art. 36 Dlgs
50/16;

- che le procedure ordinarie di affidamento comporterebbero tempi decisamente più lunghi rispetto alle procedure
semplificate;
- che il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSIP;
dato atto dell’urgenza di procedere, quindi, ad una procedura negoziata (ex art. 36 co. 2 lett. b) del DLgs 50/2016;
DETERMINA
1) di indire apposita gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016, per
l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare una offerta per l’affidamento del servizio di
assistenza scolastica specialistica a favore degli alunni con disabilità a.s. 2017/18 con aggiudicazione a favore
della ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di precisare che in caso di assenza di un numero sufficiente di ditte interessate, al fine di consentire una
opportuna comparazione, le ditte invitate potranno essere individuate tra i precedenti fornitori e tramite indagine di
mercato condotta con ricerca telefonica e via telematica e che sarà garantito il principio di rotazione, trasparenza e
parità di trattamento.
3) Di stabilire che a seguito di tale ulteriore indagine che, vista l’urgenza, non potrà protrarsi oltre una giornata
lavorativa, nell’eventualità che non fosse possibile reperire altri operatori o che vi fosse un’unica risposta, la
stazione appaltante potrà procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta, purchè ritenuta congrua.
4) Di stabilire che qualora i partecipanti dovessero essere in numero superiore a cinque, di procedere tramite
sorteggio ai fini dell’individuazione dei soggetti da ammettere alla procedura negoziata, previa verifica di tutti i
requisiti richiesti;
5) di approvare l’allegato avviso di manifestazione d’interesse e il capitolato tecnico che formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
6) di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Istituto
www.iisviasarandi.it
IL Dirigente Scolastico
Daniela Crestini
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 39/1993.

