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Amministrazione Trasparente 
Atti 

  
 

  
 
Oggetto: Affidamento diretto servizio Assistenza Specialistica studenti disabili a. sc. 2021/2022. 

 
      
CIG:        Z7C332CBC 
CUP        E11B21004240002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTA la propria determina prot. N.  4114 VI.14 del 24/09/2021 avente ad oggetto  
 DETERMINA A CONTRARRE: APPALTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA a.s. 2021/22  
PRESO E DATO ATTO della necessità di procedere con la massima urgenza, considerando i bisogni 
educativi  fondamentali  ed ineludibili delle studentesse e  degli studenti con disabilità, con 
particolare  riferimento alle numerose norme di specie riservate ai bisogni educativi speciali, in 
merito alla ripartenza della scuola;  
CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni con 
disabilità per l’anno 2021/2022 
 ATTESO che l’affidamento del citato servizio di Assistenza Specialistica ad un Operatore che 
possieda caratteristiche di professionalità, disponibilità e affidabilità, risulta prioritario e urgente, 
anche in considerazione della necessità di allineare il servizio in questione alla didattica, già in 
corso di svolgimento dal 13/09/2021;  
RAVVISATO di poter derogare al principio di rotazione per i motivi già ampiamente  esposti nella 
suddetta propria determina a contrarre (prot. N. 4114 VI.14 DEL 24/09/2021) e in particolare per i 
motivi, ivi citati, oggettivi e soggettivi, in ordine alle eccezionali motivazioni e particolari 
circostanze dettagliate in premessa (della medesima determina), costituenti le ragioni ed il 
ragionamento tecnico (il percorso istruttorio) del RUP;  
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CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale in relazione alla competenza, alla professionalità e alle notevoli capacità di 
rapportarsi alle diverse situazioni e ai reali bisogni affettivi e relazionali dei soggetti in situazione di 
svantaggio; 
CONSIDERATI i requisiti tecnici della cooperativa “Le Ginestre” e, in particolare, puntualità, 
precisione, correttezza, affidabilità, collaborazione con la scuola, già dimostrati nel precedente 
anno scolastico; 
 PRESA VISIONE della proposta educativa e della carta dei sevizi della cooperativa “Le Ginestre” e 
della sua congruenza ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse  afferenti al progetto;  
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione CONSIP , avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con 
quelli oggetto di affidamento 
VISTO l’art.1,commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre2005,n.266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il CIG 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 
dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente  CIG : Z7C332CBC 
PRESO E DATO ATTO che le modalità di erogazione delle risorse a valere su POR FSE di cui alla 
Determinazione G10025 del 23/07/2021 seguiranno un iter straordinario ed eccezionale, 
fortemente caratterizzato da ritardi e da modalità alternative per la trasmissione della 
documentazione, nelle more della riattivazione della piattaforma SIGEM;  
VISTO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare un interesse pubblico prioritario ed 
emergente;  
RITENUTO di dover procedere con tempestività; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 Novembre2012,n.190, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 
 
 
 
 

 
 

mailto:rmtf200009@istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“G.VALLAURI” 
Distretto Scolastico 39 

per l’ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 
 LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 

Codice Fiscale: 87004020589  -  Codice Meccanografico: RMTF200009 
Tel : +39-06-121.12.2825  

E-mail : rmtf200009@istruzione.it –  
Via Salvo D’Acquisto, 43 -  00049  Velletri (RM). 

 
DETERMINA 

 
1. L’affidamento diretto dell’appalto del servizio di Assistenza Specialistica disabili a.s. 2021/2022 alla  
Cooperativa sociale A.r.l  LE GINESTRE” – Via dell’Acqua Santa, 29, 00030 – Genazzano (Roma)”, P. IVA 
08115241005 – R.E.A. 1074650,     per un importo massimo di euro   86.839,80 (IVA inclusa) 
(ottantaseimilaottocento trentanove euro,80) , per un totale di ore corrispondenti a complessive 4.299. 
 
2. L’affidamento in parola perderebbe efficacia qualora le risorse di cui al POR FSE di cui alla 
Determinazione G10025 del 23/07/2021 e dei successivi provvedimenti citati in premessa, per qualsiasi 
motivo, non dovessero essere accreditate a codesta Amministrazione dalla Regione Lazio.  
 
 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Anna Toraldo 
 
 
Gli atti pubblici relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web dell’istituto 
http://www.itisvallauri.edu.it  sez. Amministrazione Trasparente 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)    
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