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CCaassssiinnoo,,  55  oottttoobbrree  22002200  

                    Al sito web della Scuola   

Amministrazione Trasparente 

Sezione bandi di gara e contratti 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

PER L’A.S. 2020/2021 A VALERE SULL’AVVISO PIANO DI INTERVENTI FINALIZZATI 

ALL’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON 

DISABILITÀ – ASSE II “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ” – OT 9 PRIORITÀ DI 

INVESTIMENTO 9 I OB SPECIFICO 9.2 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. G08719 DEL 

22/07/2020 E G10333 DEL 09/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Contabilità Generale dello Stato ed 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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";   

VISTO il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in 

particolare gli artt. 43, 44 e 45 inerenti l’attività negoziale dell’Istituzione scolastica;   

VISTO il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti), ed in particolare: 

- l’art. 32, comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- gli artt. 35 e 36 “Contratti sotto soglia” e le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC 

relative alle “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”; 

VISTA la legge 104/1992, art 13 e la legge 328/2000;   

VISTA la L. R. 27/85 recante “Norme per l'attuazione del diritto allo studio”.   

VISTA la Determinazione della Regione Lazio nr. G08719 del 22/07/2020 di approvazione 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati 
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all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-2021"; 

VISTO il progetto di questa Istituzione Scolastica volto ad ottenere i fondi per l’assistenza 

specialistica per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio nr. G10333 del 09/09/2020 contenente l’elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse ai finanziamenti qui in parola, con la quale si assegnano a 

questo Istituto risorse per assistenza specialistica relativa ad allievi disabili, per l’anno scolastico 

2020/2021 pari a € 46.823,60; 

VISTO il PTOF e il PAI dell’Istituzione Scolastica;   

VISTA l’iscrizione di alunni diversamente abili con esigenza di assistenza specialistico-educativa, 

presso per l’a.s. 2020/2021;   

VISTE le certificazioni (diagnosi funzionali) degli alunni diversamente abili;   

VISTO che la scelta del soggetto che dovrà gestire il servizio è demandata all’Istituto Scolastico, 

secondo le regole definite dalla normativa generale e quella specifica del settore scolastico e in 

particolare dalla disciplina per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici elencati 

nell’allegato IX del Codice dei contratti;  

RILEVATA la non presenza di convenzioni Consip attive per la somministrazione del servizio che 

si intende acquisire; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica, per l’a.s. 2020/2021, intende erogare servizi ed 

interventi di supporto alla frequenza scolastica agli alunni diversamente abili che prevedono 

prestazioni specialistiche come da progetto inviato alla Regione Lazio;   

RITENENDO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale 

specializzato da reclutare all'esterno previa stipula di un contratto per l’affidamento della gestione 

del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’intero anno 

scolastico 2020/2021;   

VISTO il Decreto “Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020 pubblicato in G.U. in data 17 luglio 

2020;  

RITENUTO di dover attuare il principio stabilito nell’Avviso Pubblico de quo per cui: “nella scelta 

del personale specialistico qualificato le istituzioni scolastiche cercheranno di favorire, ove 

necessario, la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi 

ed efficaci”. Inoltre, trattandosi di servizi sociali e alla persona, 

- vista la Sentenza Tar del Lazio, Latina, sez. I, 06 marzo 2018, n. 105, 

- visto l’art. 142, c. 5-ter del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016, che dispone che l’affidamento dei 

servizi sociali “deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la 

completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di 

utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione degli utenti” 

di poter derogare al principio della rotazione degli operatori economici, operando pertanto la scelta 

di chiamare in gara anche i gestori del servizio di assistenza nel precedente anno scolastico, non 

essendo emerse negatività della gestione; 

RITENUTO pertanto che ricorrano le ragioni di urgenza e di opportunità amministrativa per fare 

ricorso all’affidamento diretto come consentito dal Decreto “Semplificazioni” sopra evocato, al fine 

di permettere agli alunni disabili dell’Istituzione Scolastica un’assistenza specialistica adeguata alle 

loro peculiari esigenze;  

RITENUTO che non vi sia adeguato spazio ad una eventuale ed approfondita indagine di mercato, 

essendo già avviato l’anno scolastico, tanto più che la stessa dovrebbe essere svolta non in ragione 

dell’offerta economica, ma della qualità del servizio, parametro già ampiamente garantito dalla 

Cooperativa uscente; 



 
 
 

TUTTO CIO’ visto e rilevato,   

DETERMINA 

Art. 1: di procedere all’affido diretto del servizio di assistenza a favore degli alunni con disabilità 

iscritti e frequentanti l’IIS Carducci  di Cassino alla Cooperativa “Stile Libero Onlus” operante in 

Alatri (FR), in quanto la medesima  ha assolto nell’anno scolastico 2019/2020 in modo egregio al 

servizio di assistenza degli alunni affidati, mostrando finanche durante l’emergenza COVID-19 la 

necessaria flessibilità e disponibilità, interagendo, durante la lunga fase della Didattica a Distanza, 

con Presidenza, uffici amministrativi, Docenti curriculari e di sostegno in modo tempestivo e 

caratterizzato da correttezza professionale e senso di abnegazione nei confronti degli alunni con 

disabilità;  

Art. 2: che il prezzo / costo orario della prestazione non è ritenuto soggetto a ribasso per cui 

l’importo di spesa per la fornitura del servizio di cui trattasi è di: € 46.823,60 

(qurantaseimilaottocentoventitre/60) omnicomprensivi, pari al finanziamento concesso dalla 

Regione Lazio, corrispondente a 2.318 ore di assistenza specialistica da realizzare e completare 

tassativamente entro la fine dell’anno scolastico 2020/2021, secondo il calendario concordato; 

Art. 3: L’affidamento in parola perderebbe efficacia qualora la Cooperativa Stile Libero Onlus 

risultasse, a seguito dei previsti accertamenti, in difetto dei requisiti attualmente richiesti per 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. Con l’operatore economico aggiudicatario verrà 

stipulato apposito contratto, nella forma di scrittura privata (art. 32, co. 14 del D.Lgs. n.50/2016), 

recante gli elementi essenziali. L’aggiudicatario sarà informato sull’obbligo di assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, la cui clausola verrà 

riportata sul contratto. Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della 

Comunità Europea e sarà pertanto effettuato solo ad effettivo accreditamento dei fondi 

all’Istituzione Scolastica e seguito ricezione di fattura elettronica. 

Art. 4: di assegnare alla gara un unico lotto avente C.I.G. 8437746844 e  CUP G31B20000650002;  

Art. 5: di autorizzare il Dsga pro-tempore all’imputazione della spesa di € 46.823,60 di cui alla presente 

determina all’aggr. P02.2 “Integrazione Alunni H” del P.A. per l’e.f. 2020;  

Art. 6: di pubblicare all’Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e 

Contratti - del sito istituzionale di questo Istituto Scolastico la presente Determina; 

Art. 7: di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art.31 del D.Lgs. n.50 del 

18.4.2016, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Licia Pietroluongo. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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