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Determina n. 66 

All’Albo dell’Istituto  
– SEDE – 

Lariano, 27/09/2018 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di assistenza alla comunicazione 

rivolto ad alunni sordi o con deficit uditivi tramite la procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art. 36 
comma 2 D.Lgs. n.50/2016). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 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 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; 
 
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.Lgs. 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; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di euro 
40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001;  
VISTE le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale a.s. 2018/19  (Determinazione G08104 del 26 Giugno 2018);  
VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, diritto allo studio prot. n. 486346 del 06/08/2018 con la quale la Regione Lazio ha comunicato 
per n. 2  allievi l’assegnazione delle ore e il corrispondente budget di risorse finanziarie e che 

l’individuazione dell’operatore specialistico preposto all’Assistenza alla comunicazione per alunni sordi o 
ipoacusici debba essere effettuata direttamente da questa Istituzione scolastica; 
 
RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto n. 2 (due) alunni con disabilità 

uditiva con esigenza di assistenza alla comunicazione specialistico-educativa; 
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CONSIDERATO che la Cooperativa SEGNI DI INTEGRAZIONE – LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS possiede i requisiti per garantire l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto 

ad alunni sordi o con deficit uditivi, ai sensi delle normative vigenti e che la stessa garantisce la continuità di 
intervento dell’alunna; 
 

RILEVATA l’urgenza di provvedere all’individuazione degli operatori specialistici preposti all’Assistenza 

alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici ai fini di una piena inclusione degli stessi e in quanto tale 
servizio deve coprire l’intero a.s. 2018/19; 
 

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 le Convenzioni Consip; 

 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente 

determina; 
 

CONSIDERATA l’urgenza di attivare il servizio di assistenza specialistica ai due alunni;  
 

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; 
 

VERIFICATO che il finanziamento stanziato dalla Regione Lazio è compatibile con la spesa 

programmata TUTTO CIO' VISTO E RILEVATO costituisce parte integrante del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare il ricorso ad una procedura di affidamento diretto per l’individuazione dell’operatore 
specialistico preposto all’Assistenza alla comunicazione per alunno sordo o ipoacusico, per le motivazioni 
espresse in premessa, sussistendo i presupposti della normativa di specie; 

 

di procedere all’affidamento del servizio per l’Assistenza alla comunicazione per 1 alunna sorda o 

ipoacusica alla Cooperativa SEGNI DI INTEGRAZIONE – LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
per i motivi citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. Si dichiara che le convenzioni CONSIP non prevedono, alla data odierna, 
la fornitura dei servizi oggetto della presente determina; 

 

di procedere alla stipula della relativa convenzione con la Cooperativa SEGNI DI INTEGRAZIONE – 
LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per l’a.s. 2018/19 per l’Assistenza alla comunicazione per n.2 
(due) alunni sordi o ipoacusici; 

 

di autorizzare, altresì, per le finalità di cui sopra l’imputazione della relativa spesa di euro 8236,80 
onnicomprensiva per n.429 ore complessive per i due alunni. 
CIG.ZA325159F4 all’aggregato P115 del P.A. 2018 successivamente al versamento del corrispettivo da 

parte della Regione Lazio; 

 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 
sezione “Albo Pretorio” ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016. 

       
                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 


