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DETERMINA: 
  

AD AVVIARE LA PROCEDURA 

 
PER APPALTO SOTTOSOGLIA 
 

CUP: F58E18000170008   -    CIG: Z4E24D2314 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017  n. 506 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50) ; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 506 con Delibera del Consiglio n. 206 
del 1° marzo 2018 ; 

TENUTO CONTO delle Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, emanate con nota prot. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

ACQUISITA la determinazione G10214 dell’8 agosto 2018 con la quale la Regione Lazio ha 
assegnato a questa I.S. la somma di € 16.204,80 per il finanziamento dell’assistenza 
specialistica relativa agli studenti con handicap, DSA e BES, iscritti nell’a.s. 2018/2019, pari 
a n. 844 ore a costo standard (€ 19,20/h);  

PRESO ATTO che tale importo è stato finanziato dalla Regione in parte con fondi POR FSE 
Lazio 2014/2020,  a fronte del Progetto presentato nei termini da questo Istituto;  

RILEVATO che il servizio di cui alla presente determina non è presente nelle Convenzioni 
CONSIP;  

RILEVATO che il servizio di cui alla presente determina non è presenti nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

RILEVATA l’esigenza di  

avviare una procedura di gara, 

per il seguente affidamento: 

assistenza specialistica relativa agli studenti con handicap, DSA e BES, iscritti nell’a.s. 
2018/2019 presso questa I.S.; 

RILEVATA la corrispondenza all’interesse pubblico consistente in quanto segue: 

Integrazione scolastica e sociale degli studenti svantaggiati; 

 

VISTO il PTOF; 

 
DETERMINA 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2- Oggetto 

Si determina  

l’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante: 
affidamento  previa comparazione di almeno n. 3 preventivi direttamente acquisiti, 

per l’affidamento del seguente servizio: 

assistenza specialistica relativa agli studenti con handicap, DSA e BES, iscritti nell’a.s. 
2018/2019 presso questa I.S., al fine  dell’Integrazione scolastica e sociale degli studenti 
svantaggiati. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale e speciale. 

A. Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
In tutti i casi la Stazione appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque 
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momento della procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi 
prima e nel corso della procedura, in una delle situazioni come specificato all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016.; 

B. idoneità professionale: iscrizione presso CCIAA o altro albo; 

C. capacità economica e finanziaria: dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, 

proporzionati all’oggetto dell’affidamento o un sufficiente livello di copertura 

assicurativa contro i rischi professionali; 

D. capacità tecniche e professionali: attestazione di esperienze maturate nello specifico 
settore, il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016.  

In ogni caso si dovrà tenere in considerazione il grado di soddisfazione maturato a 
conclusione di eventuale precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), anche tenendo conto della qualità della prestazione e, 
trattandosi di servizi alla persona, del requisito della continuità. 

 

Art. 4 – Importo massimo stimato  

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è pari ad euro (comprensivo di IVA) è di: 

€ 16.204,80 pari a n. 844 ore a costo standard (€ 19,20/h). 

 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato dall’inizio fino al termine delle lezioni dell’a.s. 
2018/2019. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Sapone. 

Art. 7 – Pubblicazione 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito 
dell’Istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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