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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/ 

 

 
Amministrazione Trasparente 

Atti 

OGGETTO: Determina Dirigenziale di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della gestione 

del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 

2022/23- 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”. 

 
CIG SIMOG: 94203785D9 
CUP E11J2200060000 

       

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";  

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 con disabilità ; 

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

e servizi sociali;  
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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; 

 

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; 

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” 

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;  

VISTA la propria  Determina  a contrarre prot. 4868/U del 30/09/2022 ; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione di bando a procedura aperta prot. 4869/U del 30/09/2022 per 

l’individuazione di operatori economici professionali qualificati per l’affidamento del servizio di Assistenza 

specialistica per gli alunni disabili 
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RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;      

VISTO il  verbale di valutazione della Commissione redatto in data  19/10/2022, proseguito in data 20/10/2022   

ed assunto al prot. 5388 V.10.1 del 20//10/2022 

PRESO ATTO che, dall’esame della predetta documentazione, tra le Cooperative /Associazioni che hanno 

presentato la candidatura,  in base alla comparazione dei punteggi assegnati, risulta individuata quale 

proponente la migliore offerta  “IL MELOGRANO Coop. Sociale ARL ONLUS “, in qualità di capo fila del 

R.T.I. composto dalle Cooperative IL MELOGRANO-LE GINESTRE-ARCOBALENO 

CONSIDERATA la proposta della Commissione di aggiudicare in via provvisoria    il servizio di Assistenza 

specialistica a ragazzi con disabilità a.s. 2022/23 al “ IL MELOGRANO  Coop. Sociale ARL ONLUS , in 

qualità di capo fila il R.T.I. composto dalle Cooperative IL MELOGRANO-LE GINESTRE-ARCOBALENO 

 

CONSIDERATA valida la procedura di gara;  

 

DETERMINA  

-di prendere atto del verbale e di approvare la seguente graduatoria provvisoria proposta dalla Commissione 

di gara :  

1)R.T.I  IL MELOGRANO                          punti 96 

2) COOP. ROMA 81                                  punti 88 

3)COOP. IL QUADRIFOGLIO                  punti 76 

4) ASS. DOM. COOP.SOCIALE ONLUS punti 54 

 

- di approvare l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto assegnando al “IL MELOGRANO Coop. 

Sociale ARL ONLUS, in qualità di capo fila del RTI IL MELOGRANO-LE GINESTRE-ARCOBALENO, 

 la realizzazione del servizio di assistenza specialistica per allievi disabili frequentanti l'istituto 

G.VALLAURI nell’ a.s. 2022/23. 

Considerata l’urgenza, eventuali reclami potranno essere presentati, adeguatamente motivati, al Dirigente 

Scolastico, all’indirizzo pec. rmtf200009@pec.istruzione.it , entro 7 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione della presente determina. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 
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