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C.F. 02000800595

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. Affidamento del
servizio di assistenza alla disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2019/2020 a mezzo affidamento diretto
all’Ente Nazionale Sordi Onlus, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n.50/2016.
La Dirigente scolastica
PREMESSO:















che l’art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore a
far data dal 17.11.2018, riconosce che “le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni
specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente”;
Che con Determinazione n. G06464 del 14/05/2019 sono state approvate le Linee di indirizzo per la
realizzazione della integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale per l’anno
scolastico 2019/2020;
Che, con Determinazione n. G10194 del 26/07/2019, la Regione Lazio ha provveduto ad approvare
l’elenco delle Istituzioni scolastiche e Formative richiedenti il servizio di assistenza per alunni con
disabilità sensoriale;
Che questo Istituto ha presentato regolare domanda di ammissione a finanziamento per realizzazione
dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale concernente nello specifico in
“assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici) /comunicazione aumentativa”;
Che sono state assegnate al Teodosio Rossi risorse finanziarie per € 5.332,80 per complessive n.264 ore
(€ 20,20/ora) per l’anno scolastico 2019/2020;
Che nel corrente anno scolastico frequentano l’istituto n.1 alunni con disabilità sensoriale e conseguente
esigenza di assistenza alla comunicazione specialistica – educativa;
Che è pervenuta la richiesta della famiglia dell’alunna di attivare il servizio di assistenza specialistica
tempestivamente e di dare continuità allo stesso allo scopo di agevolare la frequenza e la permanenza
degli studenti sordi o con deficit uditivi nell’ambito scolastico, nell’ottica di favorire il diritto allo studio,
di favorire l’inserimento e la partecipazione attiva degli studenti sordi o con deficit uditivi alle attività
didattiche, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di inclusione ed autonomia personale, di dare
sostegno personale agli alunni sordi o con deficit uditivi nell’attività di socializzazione e
nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di abilità
personali;
Che l’Ente Nazionale Sordi Onlus possiede i requisiti per garantire l’erogazione del servizio di
assistenza alla comunicazione rivolto agli alunni sordi o con deficit uditivi, ai sensi della normativa
vigente e garantisce altresì la continuità didattica richiesta dalle famiglie;
che l’importo della prestazione, prevista in ammontare complessivo pari ad € 5.332,80 è di molto
inferiore agli € 40.000, 00 con conseguente possibilità di affidamento diretto in ossequio alle previsioni
contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli art 30,35, 36, 95 e 97;
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Decreta
di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. e, per l’effetto,
di affidare all’Ente Nazionale Sordi Onlus il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale
per l’anno scolastico 2019-2019 per tutte le premesse espresse nella narrativa a presente atto;
di dare atto che il costo della prestazione prevista in ammontare complessivo pari ad € 5.332,80 per
complessive n.264 ore (€ 20,20/ora) è di molto inferiore agli € 40.000, 00 con conseguente possibilità di
affidamento diretto al predetto Ente in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n.50/2016;
di dare atto che la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (determina di affidamento e
nota di accettazione), tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n.50/2016;
di autorizzare l’imputazione della relativa spesa di € 5.332,80 al cap. 4/1/4 successivamente al
versamento del corrispettivo da parte della Regione Lazio;
di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura;
di garantire, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali in vigore a
far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;
di dare atto che questo istituto provvederà all’assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dell’art.37
del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) a mezzo pubblicazione in albo
pretorio d’istituto- sezione amministrazione trasparente.

La dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia

