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Roma,  22/08/2019 
 
 

Atti, Sito 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI 
IPOACUSICI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. e ii.;  

-Visti gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107 "; 

-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/02/2019;  

-Visto il Quaderno 1 2018 MIUR recante “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del 

Codice dei Contratti Pubblici  (D.Lgs. 50/2016); 

-Considerate le linee guida ANAC n°4 ;  

-Vista l’esigenza di garantire il servizio di assistenza alla comunicazione agli alunni aventi diritto anche per 

l’anno scolastico 2019-20; 

-Vista la comunicazione da parte della Regione Lazio protocollo n° 659142 dell’ 08-08-2019, assunta al prot. 

dell’Istituto con n° 4438E VI.1 del 19/08/2019; 

-Rilevato che si ritiene opportuno garantire il più possibile la continuità di approccio e metodologie, nonché 

affettivo-relazionale da parte dell’operatore che ha prestato il servizio di assistenza specialistica 

all’alunno con gravi difficoltà negli anni in cui quest’ultimo ha frequentato questo Istituto per i 

motivi che seguono; 

-Considerato che si tratta di servizio non assimilabile a fornitura di beni da acquistare al minor prezzo, bensì 

di servizio delicato e specifico reso da persona a cui l’alunno con gravi difficoltà è già positivamente 

abituato, sia dal punto di vista relazionale che per metodo di lavoro; 

-Considerato che l’operatore che ha seguito l’alunno avente diritto ha lavorato in modo altamente  

professionale ottenendo risultati positivi; 
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DECRETA 

l’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. e ii. alla cooperativa Segni 

di Integrazione Lazio  del servizio di Assistenza alla Comunicazione per alunni sordi/ipoacusici secondo 

il progetto inviato alla Regione da questo istituto. Ai fini del perfezionamento del contratto verrà 

stipulata apposita convenzione. 

 

L’importo assegnato dalla Regione al progetto per l’a.s. 2019-20 è di Euro 9.332,40 

(Novemilatrecentotrentadue/40) Iva inclusa ( Euro 8.888,00 Iva esclusa )per 462 ore complessive, e 

trova copertura sulla scheda finanziaria A 3-2 del Programma Annuale.  Tale importo verrà liquidato 

alla cooperativa “Segni di integrazione Lazio” a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte della 

Regione Lazio sul conto dell’Istituzione Scolastica e di fattura pervenuta alla scuola. Il CIG del progetto 

è ZC92989C03, il CUP del progetto è C81E19000110002. 

 

II direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del trattamento dati sono individuati nella 

persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contattabile presso la Scuola. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  e norme connesse 


