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CUP n. H81H18000010002 

                                                        ALL'ALBO SCUOLA 
                           AL SITO WEB ISTITUTO

        
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001 ed il codice dei contratti D.Lg.vo 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’'art. 32 del D.Lg.vo 50/2016 prevede da parte del responsabile del 

procedimento la determinazione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratti e i criteri 

di selezione: 

- che secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 de D.Lgvo 50/2016 e secondo quanto modificato dal D. Lgs 

19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, le 

stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che i suddetti interventi per entità e tipologia  sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera 

a) dell’art.36 del D.Lgvo 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto ma che in base a quanto previsto 

dall’art. 34 del D.I. n.4472001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 

€.4.000,00 (fissato dal Consiglio d’istituto – del. 13/02/2018  con delibera n. 21), il dirigente procede alla 

scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte interpellate; 

VISTA la legge 13/8/2010  n.136; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 , comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura ; 

PRESO ATTO del finanziamento della Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse II – 

Inclusione sociale e lotta alla povertà – priorità 9i- Ob. Specifico 9.2 di cui alla determina G07619 del 

13/06/2018 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali “Piano di interventi 

finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di 

svantaggio – Assistenza specialistica anno scolastico 2018-2019; 

VISTA la propria proposta progettuale “Dal sostegno ai sostegni diffusi” trasmessa alla Regione Lazio 

il 12/07/2018; 

VISTA la Determina n. G10214 del 08/08/2018 con la quale la Regione Lazio ha approvato l’elenco delle 

Istituzioni Scolastiche destinatarie dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico DG07619 del 13/06/2018 

tra cui è annoverata questa Istituzione scolastica con un contributo pari ad € 42.067,20 (Comprensivo di 

ogni onere incluso); 
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ESAMINATA nei contenuti e nelle modalità di attuazione la propria proposta progettuale “Dal sostegno 

ai sostegni diffusi” inviato e approvato dalla Regione Lazio oggetto del su finanziamento; 

CONSIDERATO CHE  

- per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura negoziata 

previa consultazione di tre operatori economici da individuare tra i precedenti fornitori della scuola di 

assoluta professionalità nonché tra quelli che chiedono di essere invitati; 

- che viene garantito il principio della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art.   332 del 

DPR 207/2010 nonché del D.Lgvo 50/2016; 

- che si intende favorire la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici percorsi 

formativi positivi ed efficaci, 

                                                               DECRETA DI 

 

Autorizzare la procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici,  nella 

fattispecie Cooperative o Ditte che erogano il servizio di assistenza specialistica, per un importo massimo 

presunto di € 42.067,20 (quarantaduemilasessantasette,20euro) ogni onere incluso e con possibilità di 

riparametrazione per mancato riconoscimento ed ammissibilità dei costi sostenuti e/o a seguito di 

diminuzione dei soggetti destinatari dell’assistenza specialistica; 

Approvare l’allegata lettera di invito a presentare la proposta ; 

Includere tra le Società Cooperative a cui inviare l’offerta anche quelle con le quali è stato stipulato il 

contratto negli anni scolastici precedenti per non precludere la possibile continuità del personale che ha 

avviato nei precedenti anni scolastici percorsi formativi positivi ed efficaci, 

Disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di quindici giorni dalla richiesta da parte di 

questa amministrazione; 

Aggiudicare la gara al soggetto che avrà presentato, sulla base della comparazione delle offerte, 

effettuata da apposita commissione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa con 

valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art.97 del D.L.gvo 50/2016. 
 

Il dirigente scolastico 

    Prof. Alessandro Ernestini 
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