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

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G.VALLAURI” 
Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Scienze Applicate. 

Via Salvo D’Acquisto, 43- 00049 Velletri (RM). Distretto scolastico 39 
Codice Fiscale: 87004020589 Codice Meccanografico: RMTF200009 

Tel. 06121122825 

e-mail:  rmtf200009@istruzione.it    / rmtf200009@pec.istruzione.it 

http://itisvallauri.edu.it/ 

 
 

 
Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 
Sito  http://www.itisvallauri.edu.it 

 

 
      DETERMINA A CONTRATTARE   

 

Oggetto: servizio assistenza specialistica disabili ANNO SCOLASTICO 2022/2023; 

 CIG SIMOG 94203785D9 

CUP E11J22000600002 

CPV  80200000-6  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ITIS “G.Vallauri ” di Velletri  
      

VISTO il R.D. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 827 del 23/05/1924 e s.m.i.; 

VISTA la L. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTA la L. 59 del 15/03/1997, 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";  
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VISTO il D.P.R. 275 dell’08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997;  

VISTA la Legge n. 104/1992, art. 13, concernente l’Integrazione scolastica all’interno della Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali;  

VISTO il D.I. 129/2018, specificatamente art. 43 e 44, concernente “Attività negoziale” delle Istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.L.gs. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 VISTO il D.lgs. 50/2016 e specificatamente l’art. 32, l’art. 35 e l’art. 36; 

VISTO il D.lgs. 56/2017 “Correttivo al codice degli Appalti”;  

VISTO l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  

 

VISTO il D.Lgs.50/2016, in particolare  l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 
e concessioni per le forniture di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 35 comma 1 lettera d) del Dlgs 50/2016 stabilisce la soglia di rilevanza 
comunitaria per gli appalti per i servizi sociali di cui all’allegato IX dello stesso decreto ai contratti di valore 
pari o superiore ad euro 750.000,00;  
 
CONSIDERATO che il citato allegato IX al Dlgs 50/2016 prevede espressamente al secondo punto della tabella 
i servizi di istruzione come servizi sociali a cui può essere applicata la soglia di euro 750.000,00; 
 
CONSIDERATO dunque che all’appalto oggetto della presente determina di valore pari ad euro 247.951,39 
possono essere applicate le disposizioni per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;  
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) che prevede per l’affidamento degli appalti sotto soglia una specifica 
procedura semplificata; 
 
CONSIDERATA l'assoluta urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto, del 

calendario dell'anno scolastico 2022/23 e, in particolare, tenuto conto dell'esigenza di assicurare agli alunni 

diversamente abili l'assistenza specialistica senza ulteriori ritardi, a tutela degli stessi, oltre che del regolare 

svolgimento del sotteso servizio primario d'istruzione scolastica; 

CONSIDERATA la volontà di dare corso, nella specie, alla scelta del soggetto contraente, mediante procedura 

aperta (artt. 59 e 60 D.Lgs 50/16), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 95, comma 2 e comma 3, lett. A, D. Lgs 50/16) e che il 

soggetto contraente dovrà avere i requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria di cui agli artt. 45, 

commi 1 e 2 ed 83 D.Lgs 50/16 e dovrà, altresì, avere specifica esperienza nel settore di riferimento, avendo 

già gestito apposito servizio di assistenza specialistica ai disabili in ambito scolastico e, di contro, non dovrà 
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trovarsi in situazioni d'incompatibilità e/o incapacità a contrarre con la P.A. e, più ingenerale, in alcuna delle 

situazioni preclusive e di esclusione previste dal vigente C.A., con riferimento allo stesso art. 80 C.A.; 

RITENUTO doversi procedere con urgenza e correlata abbreviazione dei termini, ex art.60, c. 3,D.Lgs 50/16, 

attesi, da un canto, i tempi resisi necessari al finanziamento regionale e, contestualmente, l'avvenuto inizio 

del corrente A.S., che rende imprescindibile e davvero indifferibile non procrastinare oltre e dotare prima 

possibile di necessaria e qualificata assistenza gli studenti diversamente abili, che frequentano l'Istituto 

appaltante sin dall'inizio del prossimo A.S., tutelandone il sotteso diritto all'assistenza ed allo studio, per 

come tutelati dall' Ordinamento e dalla stessa Carta Costituzionale; 

CONSIDERATO che trattandosi di un appalto sotto soglia non è necessario applicare le modalità di 
pubblicazione del bando di gara nelle modalità previste dagli artt. 60, 72 e 73 del Dlgs 50/2016 e pertanto si 
procederà alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet di questa 
amministrazione scolastica e sulla home page del sito dell’Istituto http://www.itisvallauri.edu.it 
 
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2019, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti 

dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 23 del 20/01/2022  di approvazione del Programma 

 Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

 VISTO il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) di Istituto approvato con delibera n.26 del Collegio dei Docenti 

del 17 /06/2022; 

ACCERTATO che per il presente anno scolastico sono iscritti presso questo Istituto 40 studentesse/studenti 

con disabilità con esigenza di Assistenza Specialistica;  

VISTO il Finanziamento Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un 

Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 2021/1057 “Piano di interventi 

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

svantaggio”. ASSISTENZA SPECIALISTICA anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G06879 del 30 maggio 2022 “Approvazione dell’Avviso 

pubblico per la presentazione degli interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa 

degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23; 

VISTO la determinazione della Regione Lazio G11193 del 22/08/2022 con oggetto “Approvazione dell'Avviso 

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e 

inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2022-23". Elenchi delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a 

finanziamento e non ammesse a seguito di integrazione documentale” 

http://www.itisvallauri.edu.it/
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CONSIDERATO che tali risorse vanno impegnate e spese in relazione ad un prezzo fisso orario di euro 22,20, 

come unità di costo standard (UCS) così come stabilito dall’allegato 2 all’Avviso di cui alla Determinazione 

G11193 del 22/08/2022 della Regione Lazio, che costituisce, al momento, il valore storico di riferimento; 

PRESO E DATO ATTO che la necessaria copertura finanziaria sarà assicurata attraverso il contributo specifico 

da parte dell’Ente Regione Lazio, come è dichiarato nel Comunicato Regione Lazio del 22/08/2022;  

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 Specialistica a favore degli studentesse/studenti 

diversamente abili per l’a.s. 2022/2023;  

DATO ATTO che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

CONSIDERATO che la specificità dell’oggetto del contratto, “ASSISTENZA SPECIALISTICA”, prevede 

l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2015, 

affinché sia promossa la stabilità occupazionale del personale impiegato; 

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse 

idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto 

dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo 

lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione 

non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui “[…] (c) l’utilizzo di 

mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente 

disponibili alle stazioni appaltanti” e che, in ogni caso, si richiederà ai concorrenti di produrre i documenti di 

offerta anche su supporto digitale, all’interno dei plichi cartacei dagli stessi prodotti ai fini della 

partecipazione alla procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di  
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata 

la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 

servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;  

RITENUTO che il Dirigente scolastico , prof.ssa Anna Toraldo, dell’Istituzione scolastica risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal 

Dlgs 50/16;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip spa avente ad oggetto servizi compatibili con quelli oggetto dell’affidamento; 
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CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati 

-di procedere all’affidamento del servizio di assistenza specialistica disabili tramite gara a procedura aperta 

con individuazione dell’affidatario tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la 

comparazione della sola offerta tecnica nei termini previsti dal disciplinare di gara; 

-di approvare il bando per l’indizione della gara a procedura aperta, allegato alla presente determinazione di 

cui fa parte integrante e sostanziale, che contiene il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

- di approvare il capitolato speciale di gara ,allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e 

sostanziale;(All. A) 

- di provvedere alla pubblicazione del bando sulla home page del sito web http://www.itisvallauri.edu.it di 
questa istituzione scolastica, e  nella sezione amministrazione trasparente dello stesso sito web 
http://www.itisvallauri.edu.it 
 

- di provvedere all’impegno e alla liquidazione all’ Autorità Nazionale Anticorruzione l’importo di euro 
225,00, in considerazione dell’importo di euro 247.951,38 quale base d’asta della gara, ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della l. 266/2005 e della delibera ANAC 830 del 21 dicembre 2021. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              (Firma digitale ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi)    
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