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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 
SEDE:  Via Ludovico Ariosto n. 1      Tel. 0776831284 – 0776831990 
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 
   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 
Protocollo: segnatura      Sora, segnatura  
         

        ALL’ALBO ON LINE 
         AL SITO WEB  

ALLE DITTE INTERESSATE  
 

  
Oggetto:  AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER    SERVIZIO DI  ASSISTENZA SPECIALISTICA A 

FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – a.s.  2019/2020 Finanziamento  a valere sul POR FSE 
2014-2020 Asse II -  Inclusione sociale e lotta  alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 
CUP  D46F19000040009  - COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO ESTRAZIONE A SORTE   PER 
MANCATE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE.  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    l’avviso pubblico   Regione Lazio n. G04340 del 09/04/2019 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 
2019/2020– 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.9178 del 16/05/2019  applicativo SIGEM, finalizzato 
all’acquisizione del finanziamento per erogare il servizi di assistenza specialistica a.s. 2019/2020 agli 
alunni aventi diritto, così come specificato nell’avviso pubblico citato;  

Preso atto  altresì che con determinazione dirigenziale REGIONE LAZIO n. G08298 del 19/06/2019   di 
pubblicazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento per  l’erogazione 
del servizio di assistenza specialistica a.s. 2019/2020, l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio 
è destinatario di un finanziamento  di € 62963,40  corrispondenti a n. 3117 ore di assistenza 
specialistica; 
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Visto il provvedimento prot.n. 11696 del 02/07/2019 di Nomina quale RUP del Progetto di Assistenza 
Specialistica a.s. 2019/2020 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri;  

Acquisito mediante il portale cupwebtesoro.it   per il del progetto  Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-
2020 – Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo  
Programmazione 2014-2020,  il codice CUP   identificato in CUP  D46F19000040009 

Preso atto   dell’attivazione della piattaforma SIGEM – Regione Lazio, per la gestione, monitoraggio e 
rendicontazione del progetto di assistenza specialistica attivato  da questa istituzione scolastica; 

Considerato  che,  come disposto nell’avviso pubblico  Regione Lazio n. G04340 del 09/04/2019  entro 30 giorni 
dall’avvenuta notifica di approvazione del finanziamento,  come da Determinazione Dirigenziale  
G08298 del 19/06/2019 ,  occorre dare avvio alle attività;  

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, comma 2 , lettera b)   “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti”; 

Visto l’avviso prot.n. 12085 del  11/07/2019 di manifestazione interesse per la selezione di operatori 
economici da invitare  a  procedure di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza 
specialistica a.s. 2019/2020 

Considerato  ai sensi di quanto disposto all’art. 5 dell’avviso prot.n. 12085 del 11/07/2019 “Qualora gli operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti all’art. 1,  che hanno aderito all’indagine di mercato alle 
condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la 
stazione appaltante procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica, il giorno 23/07/2019 ore 10.00  le 
ditte cinque da invitare a presentare preventivo-offerta”; 

Considerato altresì che il termine previsto per la presentazione delle candidature è stato fissato alle ore 14.00 del 
giorno 22/07/2019;  

Preso atto  delle istanze pervenute al protocollo entro le ore 14.00 del 22/07/2019; 
Considerato  che  sono pervenute n. 5 istanze  di manifestazione interesse  per  SERVIZIO DI  ASSISTENZA 

SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – a.s.  2019/2020, acquisite agli 
atti con i seguenti numeri  di protocollo: 

o prot.n. 12124 del 12/07/2019; 
o prot.n. 12271 del 17/07/2019; 
o prot.n. 12304 del 17/07/2019; 
o prot.n. 12364 del 19/07/2019; 
o prot.n. 12365 del 19/07/2019; 

 Preso atto  che il numero delle istanze pervenute entro le ore 14.00  non è superiore a cinque e pertanto non 
occorre procedere all’estrazione a sorte, in seduta pubblica,   

Per i motivi sopra esposti  
 

 COMUNICA  
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1. in conformità a quanto disposto nell’art. 5 dell’avviso di selezione prot.n. 12085 del 11/07/2019, non 
sussistono le condizioni per  procedere all’estrazione a sorte,  essendo il numero delle candidature  pari a 
cinque; 

DISPONE 
2. l’annullamento  della  seduta  di estrazione a sorte prevista del 23/07/2019 ore  10,00   per mancata sussistenza  

delle condizioni previste all’art. 5 dell’avviso selezione prot.n. 12085del 11/07/2019. 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Biancamaria Valeri  
      Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005  
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