ISTITUTO TECNICO AGRARIO
“G. GARIBALDI”

Prot. n. 7836 – G/1 – A/9
Roma, 06/10/2017
ALBO WEB
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SELEZIONE ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON
DISABILITA’ SENSORIALE
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO
(Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” - Art. 36 comma 2 lettera a)
Codice CIG: Z0F200E689
Codice CUP: D89J17001730002
Premessa
In esecuzione della determinazione prot. n. 7458 – D/3 del 28/09/2017 l'Amministrazione scolastica
intende procedere all'affidamento del servizio di assistenza sensoriale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

VISTO

il Piano Annuale dell’inclusione;

VISTO

il D.Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. - Art. 35 - "Soglie di rilevanza comunitaria per i
settori speciali" - comma 2 lettera c) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e
altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

VISTO

l'art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 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";

CONSIDERATO

che il valore stimato della fornitura è inferiore a € 40.000,00, pertanto in base all'art.
36, comma 2 lettera a) Decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è possibile
ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;

VISTI

gli artt. 33 e 40 del D.I.n.44/2001;

VISTO

la legge 241/90;
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VISTA

la comunicazione prot. 5649 – A/7 trasmessa in data 24/07/2017 da questa
Scuola al competente Ufficio della Regione Lazio – Determinazione G08916 del
23/06/2017 – Proposta n° 11731 del 23/06/2017 – corredata dalla prescritta
documentazione;

VISTE

le linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli
alunni con disabilità sensoriale A.S. 2017/18;

VISTA

la Determinazione della Regione Lazio G11568 dell’11/08/2017 – Approvazione
degli elenchi delle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza per
alunni con disabilità sensoriale – A.S. 2017/18 – integrazione e modifica
dell’Allegato 1- che individua questa Scuola collocata al posto n° 320 , quale
destinataria del servizio di cui sopra;

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;

VISTA

la Determinazione della Regione Lazio n° G12394 – proposta n. 15969 del
12/09/2017 - Rettifica “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione
scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza Specialistica A.S.
2017/2018” DDG08921 del 23/06/2017 ed integrazione “Linee di indirizzo per la
realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
sensoriale – A.S. 2017/18” DD G08916 DEL 23/06/2017;

VISTO

che l'Istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare
il servizio;
che all’“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.” - pubblicato in data 28/09/2017 - Prot.n. 7459 D/3 - A/9 – ha
risposto unicamente l’Associazione FIADDA Sez. Roma Onlus – Via Poggio Moiano
n. 6 – 00199 Roma (prot. n. 7623 – D/12 del 02/10/2017);

RILEVATO

CONSIDERATO

che, con l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, l’obbligo
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP è stato esteso a tutti gli enti pubblici ivi comprese le Istituzioni Scolastiche
ed Educative Statali;

DATO ATTO

che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
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CONSIDERATO

che le amministrazioni pubbliche possono bandire autonome procedure di acquisto
qualora gli strumenti messi a disposizione da CONSIP non siano ancora disponibili e
che, in ogni caso, le procedure devono dar luogo alla stipula di contratti di durata
strettamente necessaria e devono essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso
di disponibilità degli strumenti di acquisto centralizzati;

RILEVATO

che nell’a.s. 2017-18 frequenteranno questo istituto n. 5 alunni con disabilità
sensoriale;

CONSIDERATA, altresì, l'URGENZA di provvedere all'affidamento del servizio, e della necessaria
esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per
l'assistenza agli alunni con disabilità sensoriale frequentanti l'Istituto;
RITENUTO

pertanto, di procedere in merito
DETERMINA

1.

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di scelta del contraente mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi
dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, all’Associazione FIADDA Sez. Roma Onlus –
Via Poggio Moiano, 6 – 00199 Roma - per l'affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione
per l ’integrazione degli studenti con disabilità sensoriale;

2.

Il finanziamento di € 34.848,00 viene erogato dalla Regione Lazio; l'ammontare è comunque
condizionato alla effettiva consistenza del contributo per l'attivazione del servizio di integrazione
scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale e all'attribuzione dello stesso da parte
della Regione Lazio;
In particolare, la proposta di preventivo deve contenere e descrivere i seguenti elementi di cui la
commissione terrà conto ai fini della valutazione dello stesso:

3.

a) garantire il monte ore settimanale per ciascun alunno sordo o ipoacusico stabilito secondo gli obiettivi
del PEI e dovrà garantire anche momenti ed esperienze formative con l'intera classe e/o gruppi classe;
b) seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall’istituto;
c) collaborare alla stesura/revisione del PEI;
d) partecipare al G.L.H qualora il budget assegnato dalla Regione lo consenta;
e) collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorenti l'inclusione e
l'accesso al sapere anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici;
f) facilitare la comunicazione dello studente sordo nel contesto scolastico;
g) rendere accessibile, allo studente, l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.

4

L’Associazione FIADDA Sez. Roma Onlus dovrà trasmettere la relazione illustrativa che descriva gli elementi
del servizio (indicati al punto 3) e l’Allegato “A1” (preventivo), indicando nell'oggetto “Preventivo servizio
assistenza sensoriale” con una delle seguenti modalità:
- a mezzo PEC rmta070005@pec.iscrizione.it (firmata digitalmente);
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-

a mezzo RACC. A/R indirizzata a: ITA GIUSEPPE GARIBALDI, Via Ardeatina n. 524 – 00178 Roma;
consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Istituto
entro le ore 12.00 del giorno 11/10/2017

Si specifica che, in caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in
lettere, verrà preso in considerazione quello più favorevole per l'Amministrazione.

5. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Patrizia Marini.

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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