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Protocollo: vedi segnatura      Sora, vedi segnatura 
Determina n. 164 

 
All’albo on Line 

 

 

OGGETTO: DETERMINA a contrarre per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a.s. 

2018/19 a valere su POR FSE 2014-2020  

CUP  D48E18000120006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto  il D.P.R. 2007/2010;   

Visti   gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto    l’avviso pubblico   Regione Lazio n. G07619 del  13/06/2018  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 2018-19 – 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo  Programmazione 

2014-2020 – Asse II  Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT 9 Priorità di investimento 9i Ob. 

Specifico 9.2 ;  

Preso atto  del progetto presentato  con nota prot.n.11661 del 16/07/2018, applicativo SIGEM, finalizzato 

all’acquisizione del finanziamento per erogare il servizi di assistenza specialistica a.s. 2018/2019 agli 

alunni aventi diritto, così come specificato nell’avviso pubblico citato;  

Preso atto  altresì che con determinazione dirigenziale REGIONE LAZIO n. G10214  del 08/08/2018, di 

pubblicazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento per  l’erogazione 

del servizio di assistenza specialistica a.s. 2018/2019, l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio 

http://www.iisbaronio.it/
Protocollo 0013464/2018 del 12/09/2018
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è destinatario di un finanziamento  di € 81369,60 Iva compresa,   corrispondenti a n. 4238 ore di 

assistenza specialistica; 

Considerato  che,  come disposto nell’avviso pubblico G07619 del 13/06/2018,  entro 30 giorni dall’avvenuta 

notifica di approvazione del finanziamento,  come da Determinazione Dirigenziale  G10214 del 

08/08/2018,  occorre dare avvio alle attività;  

VISTO il provvedimento prot.n. 12990 del 05/09/2018 di Nomina RUP  per l’affidamento del servizio di 

assistenza specialistica a.s. 2018/2019  nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria 

Valeri;  

VISTO    il  D.L. n. 50/2016  e successive modifiche ed integrazioni, che prevede prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che  ai sensi dell’art. 35 del codice dei contratti, sono da considerare  sotto soglia comunitaria gli 

appalti di servizi sociali con valore inferiore ad € 1.000.000,00   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, per gli affidamenti  di servizi sotto soglia 

comunitaria, è possibile avvalersi della procedura negoziata, previo invito di almeno 10 operatori 

economici; 

PRESO ATTO dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2018/2019;  

RITENUTO di dover garantire il servizio di assistenza specialistica  in tempi brevi; 

CONSIDERATO CHE  non è possibile avvalersi della procedura negoziata mediante invito di almeno 10 operatori 

economici, da individuare previo avviso di manifestazione di interesse, con conseguente allungamento 

dei tempi  previsti per l’espletamento del procedimento di gara ai fini dell’individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare  la gestione del servizio di assistenza specialistica; 

RITENUTO di doversi avvalere dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e smi,  della procedura aperta,  mediante avviso di 

indizione gara da pubblicare sul sito istituzionale dell’istituto e almeno un quotidiano locale;   

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e smi, è possibile fissare il termine di presentazione delle 

offerte in 15 giorni,   per le ragioni di urgenza, debitamente motivate nelle premesse; 

http://www.iisbaronio.it/
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TUTTO CIO PREMESSO 

  

DETERMINA 

 

1. L’avvio della procedura,  ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e smi, mediante avviso pubblico;    

2. Di fissare il termine di presentazione delle offerte in giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale www.iisbaronio.gov.it,  SEZIONE  ALBO ON LINE; 

3.   Di stabilire che ai sensi di quanto disposto con provvedimento prot.n. 12990 del 05/09/2018,   il RUP  

per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a.s. 2018/2019 è individuato nella persona  del  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri;  

4. di  stabilire  quale criterio di aggiudicazione   il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

secondo quanto determinato nell’avviso pubblico di assistenza specialistica a.s. 2018/2019;  

5. Di dare pubblicità dell’avviso pubblico, mediante pubblicazione sull’Home page del sito web 

www.iisbaronio.gov.it, mediante pubblicazione su albo on line – amministrazione trasparente e pubblicazione 

comunicato stampa  su  n. 2 quotidiani di locali.  

 

 IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento è firmato digitalmente art. 22  D.Lgs. 82/2005  
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