ISTITUTO TECNICO AGRARIO
“G. GARIBALDI”

Prot.n. 7458 – D/3 – A/9
Roma, 28/09/2017
DETERMINA A CONTRARRE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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" modificata e integrata dalla legge 15/2005 ;

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 regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97; 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

iI Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" modificato dal D.Lvo 150/2009 di attuazione della
legge n.15 del 04.03.2009;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art.34 che
disciplina le procedure ordinarie di contrattazione;

VISTO

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. in
particolare gli Artt. 32, 35 e 36, approvato in ―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‖, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; o l’articolo 95 sui criteri di
aggiudicazione;
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
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DATO ATTO

che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO

l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO

l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTE

le linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione del Servizio di Assistenza alla
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici) negli Istituti Scolastici e
Formativi del II ciclo dalla Regione Lazio per l'a.s. 2017/18;

VISTO

il numero degli alunni sordi o ipoacusici;

VISTO

che il modello di inclusione promosso dall'amministrazione regionale richiede al contesto formativo
di pensare alla progettazione in termini quanto più sistemici e lontani da un'ottica meramente
assistenziale;

VISTO

quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92 in materia di integrazione dell'alunno
disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;

VISTI

gli strumenti previsti dalla norma per promuovere il processo di integrazione scolastica
(l'attestazione di handicap, l'equipe multidisciplinare per l'handicap) e i documenti attestanti
(Diagnosi Funzionale; P.D.F; P.E.I.) la tipologia di disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno/
l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo interistituzionale e il progetto
educativo e didattico personalizzato;

VISTO

che l'Istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare il servizio;

VISTO

che, considerati i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, si è stabilito di espletare una gara
mediante procedura negoziata — offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della
gestione del servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità sensoriale
(sordi o ipoacusici) frequentante l'Istituto;

VISTO

il Programma POR FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità di
investimento 9i, obiettivo specifico 9.2 ―Incremento dell’occupabilità della partecipazione al
mercato delle persone maggiormente vulnerabili;

CONSIDERATO che il futuro stanziamento dovrà coprire le esigenze degli alunni con disabilità sensoriale (sordi o
ipoacusici) iscritti presso questa Istituzione Scolastica che necessitano di assistenza alla
comunicazione;
CONSIDERATA, altresì, l'URGENZA di provvedere all'affidamento del servizio, tenuto conto del calendario scolastico
2017/18 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico
per l'assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici)
frequentanti l'Istituto;
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VISTA

l’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti economici da invitare reperibili sul territorio;

RILEVATO

che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto della Convenzione su Consip, in quanto alla
data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della
categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

VISTO

che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile
procedere con la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici
individuati sulla base di manifestazione di interesse;

Premesso che quanto sopra è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA
di attivare Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità
sensoriale (sordi o ipoacusici) – a.s. 2017/18 – Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.,
in forma URGENTE dato l’imminente avvio delle attività.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Marini, attesta la
regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del
presente provvedimento nel testo come sopra riportato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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