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Alla cooperativa Sociale Onlus a.r.l  Nuove Risposte  
 

Al DSGA 

Al sito web 

All'albo pretorio 
 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di assistenza specialistica alunni con 

disabilità C.A.A. a.s. 2021/2022, tramite la procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art.36 comma 

2 D.Lgs.vo n.50/2016) 
 

CUP: C81B21015910002 

CIG: ZC63552A9F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa". 

VISTO il Dlgs 165/01. 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”. 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC. 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale).  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”. 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa. 

VISTO il Programma Annuale 2022. 

ACCERTATO che nel corrente anno scolastico risultano iscritti presso questo Istituto n. 2 alunni  con 

disabilità con esigenza di assistenza alla comunicazione; 

VISTE le Linee di indirizzo della Regione Lazio per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore 

degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio- anno scolastico 2021 -2022 ; 

VISTA  l'assegnazione   ore Budget a.s 2021 2022 della REGIONE LAZIO PROT 917315 DEL 10.11.2021                                                                                                                                                            

inerente il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore di n. 2 alunni  con  

disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio ; 

CONSIDERATO che per ciascuno alunno è previsto un monte ore complessivo pari a 232 ore e un Budget 

risorse finanziarie per ciascun alunno di €  4686,40  (ore complessive per € 20,20); 

RITENUTO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da 

reclutare all'esterno dell'istituzione scolastica e, quindi, di dover procedere alla stipula di una convenzione per 

l'affidamento della gestione del servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità 

nella comprensione e produzione del linguaggio per l'anno scolastico 2021- 2022; 

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza alla comunicazione in favore di n. 2 

alunni con disabilità C.A.A. certificata frequentanti l'Istituto che rientra tra i contratti previsti dall’Allegato IX 

del D.Lvo n° 50/2016, così come modificato dal D.Lvo 56/2017; 

RITENUTO opportuno affidare il servizio ad una Associazione/Cooperativa del territorio specializzata in 

assistenza per la disabilità C.A.A.; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che la cooperativa alla quale si intende affidare il servizio di cui all'oggetto possiede tutti i 

requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti dalla legge; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le premesse nella loro interezza; 

2) per le motivazioni di cui in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 

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

Nuove Risposte Cooperativa Sociale ONLUS a.r.l ,  avente sede legale in Roma, Via E. Longoni, 

11/B-13  00155 ROMA - P.I. 01331631000 , il servizio di assistenza educativo culturale per la 

integrazione degli studenti con disabilità CAA,  in base all’ assegnazione del servizio di Comunicazione 

Aumentativa Alternativa per  n. 2 alunni, per 232 ore pari  € 4686,40   iva compresa. per ciascun alunno; 

3)  ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale responsabile unico del procedimento il Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott .Lamberti Antonio; 



4) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa per la sottoscrizione del contratto da stipulare nelle forme e clausole di legge, adeguato agli obblighi 

in materia di protocolli di sicurezza anti Covid; 

5) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre 

agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web 

e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

6) Di impegnare all’aggregato P02.6 –Sperimentazione nella didattica  l’importo complessivo di € 9372,80  P.A  

E.F  2022 

 

Roma, 22/02/2022 
 
 

                                    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tarquini Francesca  

                                (Documento informatico firmato digitalment 
                                  ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. )   


