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Prot.  n. 4729                                 Terracina, 15/9/2017 
 

DETERMINA DI INDIZIONE GARA 

per acquisizione sotto soglia comunitaria 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO/AVVISO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS 50/2016, 

PER LA RICERCA DI OPERATORI DA INVITARE A PRESENTARE UNA CANDIDATURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’ A.SC. 2017/2018. 

IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 101.894,40 MOMENTANEAMENTE CON RISERVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti 

  il RD 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii 

 la L. 241/90 e ss.mm.ii 

 il DPR 275/1999; 

 la L. 59/1997; 

 il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

 il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii; 

 il DLgs 50/2016; 

 le “linee guida attuative del nuovo codice degli appalti, predisposte dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 co. 7 del 

DLgs 50/2016; 

 

Accertato che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto diversi alunni con disabilità con 

esigenza di assistenza specialistica; 

 

Visto il finanziamento europeo  (F.S.E – P.O.R  2014/2020), preannunciato con determinazione della Regione 

Lazio n. G08921 del 23/06/2017; 

 

Vista la determinazione emessa dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca, Innovazione, 

Scuola e Università Diritto allo Studio – n. G11466 del 09/08/2017 recante l’elenco degli Istituti Scolastici e 

formativi del II ciclo destinatari del finanziamento per il servizio di assistenza specialistica – a.sc. 2017/2018 e 

Avviso "Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18" Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 

9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2; 
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Considerato che nella DD n. G08921 del 23/06/2017 – Approvazione dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali – è stato rappresentato l’intendimento di procedere alla 

predisposizione degli atti relativi all’assegnazione di un contributo per l’attivazione del servizio di assistenza 

specialistica a favore degli alunni con disabilità per l’a.sc. 2017/2018; 

 

Considerato il progetto per il “Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità (escluse 

le disabilità sensoriali)”; 

 

Vista la determinazione del 09/08/2017, della stessa Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca 

e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, dalla quale risulta che questa Istituzione Scolastica è 

destinataria del finanziamento complessivo di € 101.894,40 (centounomilaottocentonovantaquattro, 

40) per l’attivazione del servizio dell’anno scolastico 2017/2018 corrispondenti a 5.307 ore; 

 

Considerato che trova altresì applicazione la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di POR 

FSE 2014/2020, attesa la natura delle risorse all’uopo stanziate; 

 

Ritenuto doversi avvalere, per l’erogazione del servizio, del supporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno dell’Istituzione Scolastica, e quindi dover procedere alla stipula di contratti per l’affidamento del 

servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’a.sc. 2017/2018; 

 

Considerato che: 

 l’inizio delle lezioni in questa istituzione scolastica è fissato al giorno 11/09/2017 e le attività didattiche   

termineranno secondo il calendario scolastico regionale in data 08/06/2018; 

  l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria per i servizi di cui all’allegato IX art. 36 

Dlgs 50/16; 

  il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSIP; 

 

dato atto dell’urgenza di procedere 

 

DETERMINA 
1. di indire apposita gara mediante procedura aperta, per la  Provincia di Latina, per l’individuazione di 

operatori per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità; 

2. di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Istituto  

http://www.filositerracina.gov.it/ 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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