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  Roma, 19/09/2018 

 
Sito Web di Istituto-Sezione Amministrazione trasparente-Bandi 

e contratti 

CIG: Z5C24D3494 
CUP:C81H18000060002 

 
OGGETTO: Determina aggiudicazione –Procedura  per l'affidamento diretto ex. art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 

aprile 2016 n.50 del Servizio di assistenza in favore dell’alunno con disabilità sensoriale  frequentante il Liceo 

Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S. 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
Rilevato che è prevista per l’anno scolastico 2018/2019 la frequenza presso il Liceo Classico e Scientifico “ Democrito” di 

Roma di n. 1 alunno con disabilità sensoriale (ipoacusia) con esigenza di assistenza specialistica; 

 

Visto che il suddetto progetto prevede specifiche prestazioni professionali che non sono rinvenibili nel personale scolastico; 

 
Ritenuto di doversi avvalere per l'erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da reclutare all'esterno 

dell'istituzione scolastica e, quindi, di dover procedere alla stipula di una convenzione per l'affidamento della gestione 

del succitato servizio per l'anno scolastico 2018-2019; 

 
Richiamato quanto previsto dalle norme vigenti, in primis dalla legge 104/92 in materia di integrazione dell’alunno disabile 

nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta; 

 

Ritenuto che l'Istituzione Scolastica ha facoltà di individuare autonomamente l'Ente gestore o Cooperativa o associazioni o 

Onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza a cui affidare il servizio; 

 

Vista la determinazione emessa dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, diritto allo studio – G08104 del 26/06/2018 recante “Le linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale – a.s. 2018/2019; 

Visto il progetto per il “servizio di Assistenza in favore degli alunni con disabilità sensoriale” presentato da questo istituto 

scolastico per l’ a.s. 2018/2019; 

Vista la determinazione Dirigenziale n. G09903 del 02/08/2018 della Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, diritto allo studio, con la quale sono state approvate le istituzioni 

scolastiche destinatarie dei finanziamenti per le predette attività, e l’assegnazione, prot. n.3233/E/V.10 del 03/08/2018, 

a questo istituto dell’importo di 7.603,20 (settemilaseicentotre/20) per l’assistenza di allievi ipoacusici, corrispondente 

a n.396 ore per il servizio di assistenza sensoriale per l’a.s.2018/19, salvo eventuali integrazioni o modifiche 

successive da parte della Regione Lazio necessarie anche per riparametrare l’importo assegnato ; 

Considerato che risulta iscritto n.1 alunno che necessita urgentemente di assistenza specialistica sensoriale; 

Considerata altresì l'urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del servizio, in quanto le lezioni sono iniziate il 

12/09/2018; 

Accertato che il servizio non è incluso nelle convenzioni CONSIP; 

Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato dal 

Consiglio di istituto del liceo Democrito in data 10/01/2018; 

Visto  l’art. 36 , comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
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Preso atto che all’avviso di ricognizione  ha partecipato solo un operatore economico; 
Viste   le risultanze del verbale n.1 prot. n. 3745/U; 

Verificata   in qualità di RUP la regolarità delle operazioni compiute; 

Considerato che  l’offerta dell’operatore Cooperativa Segni di Integrazione-Lazio Cooperativa sociale ONLUS è 

corrispondente  all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;  

Tenuto  conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale  per esecuzione a regola 

d’arte , qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

Tenuto conto, pertanto, dell’affidabilità dell’operatore economico selezionato; 

Considerate le  caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;  
 
 

 

 
D ETERM I NA 

 
per i motivi esposti in premessa 

 
 di affidare il servizio di fornitura del Servizio di assistenza in favore dell’alunno con disabilità sensoriale  

frequentante il Liceo Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S. 2018/2019 alla Cooperativa Segni di Integrazione-

Lazio Cooperativa sociale ONLUS, Via Val Brembana, 1 - Roma per un importo ominicomprensivo di € 7.603,20 

(settemilaseicentotre/20); 

  

 di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa Segni di Integrazione-Lazio Cooperativa sociale 

ONLUS;  
 

 di pubblicare la presente determina  sul sito internet del Liceo Democrito - sezione “Amministrazione trasparente”  

 

   La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Angela Gadaleta 
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