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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di assistenza 

specialistica ad alunni diversamente abili per l’a.s. 2022-2023, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2016, per un importo contrattuale di  

€. 15.029,40. 
CUP H81122000230002 

CIG  ZEB37E1523 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del  

  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e  

  integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,  

  come definiti dall’art. 25, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art.1,  

  co. 78 della Legge107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 7 dell’11/02/2022; 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO  in particolare l’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che per gli affidamenti ex art. 36, co. 2, lett. a) 

del Codice; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016, il quale prevede che 

“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’art. 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…”; 

VISTO il Regolamento delle Attività Negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto il 24 

maggio 2022 con delibera n.138; 
 

RITENUTO che il Dirigente dell’Istituzione scolastica Dott.ssa Aglirà Anna Maria risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto 
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soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, co. 1, del D.Lgs. n.50 del 2016, avendo un livello di 

inquadramento e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

PRESO ATTO della necessità di affidare la realizzazione del servizio di Assistenza Specialistica agli 

                          studenti con disabilità (disturbo psico-fisico); 

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

RITENUTO    di affidare, per le precedenti considerazioni, il servizio in parola alla Cooperativa  

                         Sociale Onlus “Segni di Integrazione-Lazio” per un importo massimo di €.15.029,40 

                         corrispondente a 677 ore a Unità di Costo Standard (UCS) di €. 22,20 ammesse al                       

 finanziamento; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in virtù del quale l’Istituto è  

 tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

 tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13 agosto 2010 e dal D.L. del  

 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.  

 217 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è potuto  

 procedere a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara ZEB37E1523; 

VISTO             che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel finanziamento  

                          assegnato a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027  

Obiettivo di Policy 4 “Un Europa più sociale” Regolamento (UE)  n.2021/1060 -   Regolamento 

(UE) n. 2021/1057 “Piano di interventi   finalizzati  all’integrazione e inclusione scolastica e 

formativa  degli allievi con disabilità o in situazione  di svantaggio” 

 

 

DETERMINA 

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs.  n.50 del 2016, l’affidamento diretto del 

servizio di Assistenza Specialistica agli studenti con disabilità per l’a.s. 2022-2023, per un importo 

complessivo di €. 15.029,40, di cui si autorizza la spesa da imputare sul Progetto/Attività A03.13. 

 

- di affidare il servizio di Assistenza Specialistica agli studenti con disabilità per l’a.s. 2022-2023 alla 

Cooperativa Sociale Onlus “Segni di Integrazione-Lazio” per un importo massimo di €.15.029,40 

corrispondente a 677 ore a Unità di Costo Standard (UCS) di €. 22,20 ammesse al finanziamento. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo/Sito web dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

          Anna Maria Aglirà   
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