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Palestrina, 04/11/2019 

prot. n. vedi segnatura 

determina n. 2 a.s. 2019/20 

All’albo della Scuola  

            Agli Atti 

  Al DSGA 

 

OGGETTO: ATTIVITA/PROGETTO: P1.12 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

SENSORIALE  

 

CUP D95E19000360002 

CIG Z502A6BABE 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota della Regione Lazio (Città Metropolitana di Roma Capitale) prot. n. 844584 del 

22/10/2019  avente per oggetto: Disabilità sensoriale a.s. 2019/2020. Comunicazione di assegnazione 

ore/budget risorse finanziarie; 

 

VISTO l'art. 32 c.2 del D.Lvo n. 50/2016, il quale dispone che «prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte»; 

 

VISTO l'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lvo n.50/2016, così come modificato dal D.Lvo n.56 del 19/04/2017- 

Correttivo al codice degli appalti- «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»; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere agli incarichi degli educatori per l'assistenza specialistica 

agli alunni in situazione di disabilità sensoriale; 

 

RITENUTO di non poter procedere mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. in quanto 

il servizio non risulta nelle categorie ivi contemplate; 

 

CONSIDERATA l'esigenza di espletare le procedure in tempi rapidi, considerato l'avvio dell'anno 

scolastico già dall’ 11 settembre per tutte le classi di scuola primaria di questa Istituzione scolastica; 
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CONSIDERATO che già negli a. s. precedenti la Cooperativa Sociale Onlus «Segni di integrazione 

– Lazio» svolgeva il servizio di assistenza specialistica alla comunicazione con buoni risultati; 

 

VERIFICATO che il costo dell'affidamento viene quantificato in €. 7878,00 (IVA inclusa); 

 

TENUTO CONTO inoltre, che il valore della fornitura di cui trattasi, è inferiore ad € 40.000 e come 

tale l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii., ne ammette l'acquisto/l'affido in via 

diretta da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTO il D. I. 18 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

RAVVISATA la sussistenza di ragioni di qualificata e particolare urgenza connesse alla necessità di 

garantire un servizio essenziale di natura educativa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato e le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

 

DETERMINA 

 

- Di effettuare la scelta del contraente per l'acquisizione del servizio di assistenza alla comunicazione 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, c.2, lettera a) del D.Lvo n.50/2016, alla Cooperativa 

Sociale Onlus SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO; 

 

– Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma omnicomprensiva di € 7878,00 

ATTIVITA/PROGETTO: P1.12; 

 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo presentazione di regolare fattura elettronica e 

dell’accertamento della regolarità contributiva (Durc on line) e di presentazione di dichiarazione della 

tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010; 

 

– Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo. n.50/2016 e dell'art. 5 

della L.n.241/1990, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Ester Corsi; 

 

- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line della Scuola. 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse) 


		2019-11-04T11:11:47+0100




