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DETERMINA   
 

Convenzione per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con 
disabilità sensoriale - alunni sordi o con deficit uditivi –Anno scolastico 2019-2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 
Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. 28/08/2018 n.129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
Visto l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che  dispone che “il contratto è stipulato, a pena 
di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
Visto l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016  che  prevede che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza”; 

Visto l’art.36 del dlgs. N.50/2016 come modificato dalla L.55/2019 in forza del quale: “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

Vista la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G06464 del 14/05/2019 - 



Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore 

degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2019-2020; 

la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G10194 del 26/07/2019 – (Proposta 

n. 13290 del 25/07/2019)Approvazione  parziale  elenchi delle istituzioni 

scolastiche/formative della città Metropolitana di Roma Capitale  richiedenti il servizio di 

assistenza per alunni con disabilità sensoriale; 

Viste le note  della REGIONE LAZIO REGISTRO UFFICIALE. U.0667127 del 13/08/2019,  e 

del 17/09/2019 n. 731684, che riportano i nominativi degli alunni con difficoltà sensoriali, 

per un totale di ore 1.782 (millesettecentottandue); 

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi e prestazioni assistenziali specifiche e di rispettare il 

criterio della continuità imposto dallo stesso progetto, tendente ad assicurare stabilità e fiducia nel 

rapporto che si instaura tra assistente alla comunicazione e studente seguito che  si ritiene di dover 

prorogare; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura di servizi e prestazioni specifiche 

richiesta risulta tale che per il suo affidamento alla luce della normativa vigente non si 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 

ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio e prestazione specialistica in regime di 

continuità richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, 

così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ( modificato L.55/2019) e di cui all’art. 

46 del D.I. 129/2018;  la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare 

riferimento all’art. 1 comma 502;  

che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto sarà  finanziariamente compatibile con l’effettiva assegnazione da parte della 

Regione Lazio, da imputare nel Bilancio dell’Istituto; 

- all’Entrata- Aggregato -4/4  -Finanziamenti Regione – Altri finanziamenti vincolati € 

35.996,40 

- all’Uscita  Progetto  A-3-2-9 Assistenza ad alunni con disabilità sensoriali 2019 

 
                                            DATO ATTO CHE: 
 

è stata verificata la regolarità contributiva tramite la piattaforma INAIL dedicata (DURC 

online) e tramite l’Agenzia delle Entrate la certificazione di :Soggetto non inadempiente, ai 

sensi dell’art. 48 bis de D.P.R. 602/73.   

La richiesta  della suddetta fornitura avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto 

prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. 

 

 



Il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e 

precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche 

ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico. 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2. La Cooperativa suddetta la Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus, con sede 
in Via Val Brembana n. 1 – 00141 ROMA, C.F. 10055721004-  P.I. 10055721004 nella persona 
di Alessandro De Luca nato a Roma il 19/02/1972 e domiciliato per la sua carica presso la 
Cooperativa suddetta 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di 35.996,40 , a carico del 
Programma annuale 2019:  
-all’Entrata- Aggregato 4/4 -Finanziamenti Regione – Altri finanziamenti vincolati di € 
35.996,40 

          -all’Uscita  Progetto A- 3-2-A Assistenza ad alunni con disabilità sensoriali.- 

           3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a. di € 35.996,40 

 
4. Di informare la Cooperativa sociale sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5. Di evidenziare il CUP J91E1900020002 e CIG :                                     relativo alla 

fornitura del servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
6. Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 , il Dirigente Scolastico pro 

tempore avv. Maddalena CIOCI in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
7. Di autorizzare il Direttore S.G.A.Teresa LASALA all’imputazione della spesa di  

€  35.996,40 di cui alla presente determina. Progetto A-3-2-9 Assistenza ad alunni con 
disabilità sensoriali 2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Maddalena CIOCI 


