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Belvedere M. mo, 26 luglio 2019  

 
All’albo sito web  

A tutti gli interessati  

Agli atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione per l’affidamento del servizio di “Assistenza 

specialistica” (assistenza all’autonomia) per n. 1 alunno con disabilità frequentante l’Istituto Comprensivo 

di Belvedere M.mo a valere sui fondi della L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 2018 sulla 

L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 2018.  

CIG: Z732951655. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.  23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.;   

 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016, in particolare: l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza, l’articolo 30, sui 

principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la 

soglia comunitaria, l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  l’articolo 33 sui controlli sugli atti 

delle procedure di affidamento,l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti,  l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; e 

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;  
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VISTO  l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  

 

VISTO l’art.n.36 comma  lettera a) del D.Lgs N. 50 del 18 Aprile 2016 “ Codice degli appalti” come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile”delle Istituzioni Scolastiche, che ha sostituito il D. I. 1 febbraio 

2001 n. 44, ;  

 

CONSIDERATO che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore ad 

€.40.000,00 e, quindi, classificabile tra i cc. dd. contratti Sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.L 

gsl.50/2016;  

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico con il nuovo regolamento, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 

2.000 euro, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti 

in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’istituto, nel rispetto ovviamente 

delle disposizioni normative vigenti. 

 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 44 verbale n° 5 del 24/01/2019 del 

Consiglio di Istituto, 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 Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 approvato dal C.D.I. Delibera n° 48 del 13/03/2019 

Verbale N° 6; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera 40 verbale C.d.i. n° 4 del 27/12/2018; 

 

VISTA la nota trasmessa  in data 2 maggio 2019, prot. n. 2090/U dal Liceo “P. Metastasio” di Scalea,  Scuola 

polo per l’inclusione, con la quale è stata comunicata l’assegnazione a questa istituzione scolastica di un 

contributo pari a € 1.242,60 a valere sui fondi della L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 

2018 al fine di garantire l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità ex Legge 104/92; 

 

CONSIDERATO che per il prossimo anno scolastico risultano iscritti presso l’Istituto Comprensivo di 

Belvedere M.mo alunni con BES che necessitano di assistenza specialistica; 

 



CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve procedere all’individuazione di n. 1 assistente 

all’autonomia, come risulta dall’Allegato 1 della nota sopracitata; 

 

RILEVATA l’assenza e la non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali»  per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 

acquisire relativamente all’assistenza a ragazzi con disabilità;  

 

RITENUTO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato 

appartenente a Cooperativa Sociale e/o Associazione Onlus, operante nel settore dell’assistenza a ragazzi con 

disabilità; 

 

ACCERTATO che l’importo del servizio richiesto ammonta complessivamente a € 1242,60; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

• Di procedere, ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129  e dell’art. 36 comma 2, lett.a , del D. Lvo 50/2016, 

all’avvio della selezione pubblica per l’individuazione di COOPERATIVA SOCIALE, ASSOCIAZIONE 

ONLUS, accreditata e con comprovata competenza e documentata esperienza nel settore della disabilità, cui 

affidare il servizio di assistenza specialistica (n. 1  Assistente all’autonomia) rivolto ad un alunno con disabilità  

per il periodo indicativamente settembre –dicembre 2019. 

Art. 3 

• Di procedere mediante procedura di affidamento diretto, tramite avviso pubblico per l’individuazione di 

COOPERATIVA SOCIALE, ASSOCIAZIONE ONLUS, accreditata e con comprovata competenza e 

documentata esperienza nel settore della disabilità, cui affidare il servizio. 

Art. 4 

• Di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta o di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta. 

Art. 5 

• Di valutare le offerte che perverranno secondo il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” in 

base a quanto stabilito dalle Linee Guida di attuazione del DL 50/16 n°2 del 21/09/2016.  

Art. 6 

• Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 

Art. 7 

• Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Ersilia Siciliano. 

Art. 8 



• Responsabile dell’istruttoria: DSGA Rita de Lio.   

 

 

Art. 9 

• La presente Determina verrà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale della scuola 

www.icbelvedere.edu.it  

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 
Ersilia Siciliano 
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