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DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni
con disabilità o in situazioni di svantaggio per l'anno scolastico 20l9/20.

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020
Asse Il - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 "Incremento
dell'occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili" - Avviso
pubblico della Regione Lazio per il "Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e
formativa degli allievi con disabilttà o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno
scolastico 2019-20t9~'approvato con D.D. n, G04._~4_0_d_e_1
0__9__/0_4_1_20_1_9_, --------.1

CJ(;: Z9E29BAF81
CUP: H49D19000020002
Prezzo base €' 32.108,38 (al netto di IVA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza. l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate:
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 - "Atto di Indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n. 275, concernente regolamento
recante nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 25;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 e il Regolamento Europeo (U.E.) 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;
VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l' art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a
decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relati ve all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli s.lunni con handicap o in situazione di svantaggio;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04340 del 09 aprile 2019 della Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e lJniversità, Diritto Allo Studio su proposta dell' Area
Programmazione, Organizzazione e attuazione dell' offerta di Istruzione, diritto allo studio
scolastico e universitario, con la quale la Re gione Lazio ha approvato l' Avviso pubblico 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 2019-20";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G0:5830 del 06 maggio 2019 della Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio, con la quale la
Regione Lazio ha approvato la modifica al suindicato Avviso pubblico di cui alla determinazione
dirigenziale n. G04340 del 9 aprile 2019 e nella specifico l'Allegato 1 al punto al punto 5 "Termini
e Modalità per la presentazione dei progetti" e al punto 20 "Responsabile del procedimento",
confermando, per il resto, il contenuto della Determinazione n. G04340 del 9 aprile 2019;
TENUTO CONTO che, nelle Determinazioni n. G04340 del 9 aprile 2019 e n. G05830 del 6
maggio 2019, la Regione Lazio ha ritenuto prioritario garantire l'integrazione scolastica degli
allievi con disabilità o in situazioni di svan:aggio, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai
processi di apprendimento nell'ambito dell'istruzione superiore di secondo grado ed al successo
formativo, unitamente alla promozione effetti va di pari opportunità di accesso e permanenza nel
sistema educativo, anche nella prospettiva del' occupabilità ed occupazione e che gli interventi di
assistenza agli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio costituiscono un indispensabile
servizio alle famiglie per l'inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l'autonomia
personale;
TENUTO CONTO che la suindicata Determinazione della Regione Lazio ha inteso valorizzare e
finanziare quei progetti, formulati dalle Istituzioni Scolastiche/Formative, che, lontani da un
modello assistenzialistico volto alla copertura delle ore di permanenza a scuola, si concretizzano, in
una cornice di coordinamento e organizzazior e funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo
di integrazione scolastica, in azioni e supporto specialistico mirati al miglioramento della qualità di
vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra
scuola e alunno;
VISTO il progetto presentato dall'I.I.S. Bragaglia di Frosinone per l'ammissione al finanziamento;
PRESO ATTO che l'I.I.S. Bragaglia di Frosinone risulta inserito nell'elenco delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento concernente l'assistenza specialistica agli allievi disabili
aventi diritto, approvato dalla Regione Lazio con D.D. n. G08298 del 19/06/2019, e che, nel
predetto elenco, risulta assegnata a questa istituzione scolastica la somma di € 33.713,80, IVA
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inclusa, per un monte ore di 1.669, unità di costo standard pari a 20,20 E/ora, ai sensi dell'articolo
67 paragrafo l lettera b) del Regolamento UE 1303/2013.
VISTA la determina del dirigente scolastico prot. N. 13552 del 12.09.2019 di assunzione in
bilancio.
CONSIDERATO che l' Avviso pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G04340 del
09 aprile 2019 contiene delle linee d'indirizzo sulle caratteristiche del servizio che deve essere
svolto e stabilisce che l'individuazione degli operatori per l'assistenza specialistica da parte delle
Istituzioni Scolastiche/Formative potrà avvenire nelle modalità alternative delle procedure di
affidamento del servizio a persone fisiche o a persone giuridiche in osservanza dell'art. 34 del D.1.
n. 44/2001 e del D.Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERATO che il finanziamento assegnato consente di svolgere un elevato numero di ore di
prestazione del servizio e che ciò comporta necessariamente l'impiego di un numero di specialisti
che risulterebbe più facilmente gestibile attraverso il sistema dell' ente gestore/cooperativa.
CONSIDERATO altresì che l'affidamento del servizio ad un ente strutturato garantisce più
agevolmente l'attuazione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e le
attività di formazione rivolte al personale;
RITENUTO, pertanto, opportuno affidare il servizio ad un ente gestore/cooperativa e, dunque,
nella forma di appalto di servizi;
CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento, pari ad E 32.108,38 al netto di IVA 5%, è
inferiore alla soglia di E 40.000,00 di cui all'ar., 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che, con avviso pubblico prot. 8341 del 04/09/20171'I.I.S. Bragaglia ha istituito
un elenco fornitori per I'individuazione degli operatori da invitare nelle gare per l'affidamento del
servizio di assistenza specialistica agli alunn con disabilità e che tale elenco non è soggetto a
scadenza e viene periodicamente pubblicato nella versione aggiornata in funzione delle domande
di iscrizione pervenute;
CONSIDERATO che con prot. 13214 del 05/09/2019 è stato pubblicato l'elenco fornitori per
l'individuazione degli operatori da invitare nelle gare per l'affidamento del servizio di assistenza
specialistica agli alunni con disabilità e che in esso risultano iscritti n. 5 operatori economici, tra
cui l'affidatario uscente;
RITENUTO opportuno utilizzare, per I'individuazione dell'affidatario, in ragione del valore di
gara, la procedura negoziata ai sensi dell'art 34 del D.1. 44/2001 e dell'art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati
mediante elenco dei fornitori dell'istituzione scolastica;
PRESO ATTO del ridotto numero di operatori iscritti nell'elenco fornitori dell'Istituto per la
categoria del servizio di assistenza specialistica e dell' assenza di ulteriori domande di
partecipazione pervenute nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dell' elenco ad oggi;
PRESO ATTO del ridotto numero di operatori sul mercato e della mancata presentazione di
offerte negli anni precedenti da parte di altre c.itte invitate;
PRESO ATTO della specificità del servizio di assistenza specialistica, che richiede particolari
caratteristiche di qualità e di affidabilità degli operatori e della struttura organizzativa, avendo
quali destinatari alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio e operando nel difficile contesto
della comunità scolastica con finalità di inclusione degli alunni stessi;
PRESO ATTO che il servizio svolto nel precedente anno scolastico 2018/19 presso l'I.I.S. "A.G.
Bragaglia" dall'affidatario uscente, ditta Stile Libero - Società Cooperativa Sociale Onlus, è stato
pienamente efficace nei risultati raggiunti e nella soddisfazione dell'utenza;
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico della Regione Lazio di cui al D.D. n. G04340 del 9 aprile
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2019 stabilisce che "Nella scelta del personale spec.ialistico ~u~li?cato, le Istituzioni
Scolastiche/Formative, ove necessario, cercheranno di favonre .la contmmta del personale che ha
avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci";
CONSIDERATO che il servizio in appalto {: compreso ne~l'al~~gato .I~ del ?Lg~. n.50/2016
CPV: CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili e VI SI apphca 1 art. 142 del
D.Lgs.50/2016;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni espr~sse, rivolgere l'invit? anche al~'af~datario
uscente, ditta Stile Libero - Società Cooperativa SOCIaleOnlus, ìscntta nell elenco fornitori;
CONSIDERATO che l'Avviso Pubblico approvato dalla Regione Lazio con D.D. n. C?043.40?el ~
aprile 2019 impone, nel caso di affidamen.o di appalto di servizi, di utiliz~are Il cnteno. di
aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in base al qu~le l elem~nto relatl:~
al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operaton economici
competono solo in base a criteri qualitativi.
CONSIDERATO altresì che il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità è un
servizio essenziale alla persona, avente natura assistenziale, e che, pertanto, con il suo
espletamento vengono perseguite specifiche .inalità di interesse pubblico;
CONSIDERATO che l'anno scolastico e le attività didattiche hanno già avuto inizio.
RITENUTO pertanto di dover procedere COBurgenza all'affidamento del servizio e all'esecuzione
delle prestazioni in favore degli alunni con disabilità;

DETERMINA
Art. 1 - L'avvio della procedura di affidamento del servizio di assistenza specialistica, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 34 «el D.I. 44/2001 e dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
5012016 previa consultazione di cinque operatori economici individuati mediante elenco dei
fornitori istituito presso l'istituzione scolas.ica. Questi devono essere Cooperative Sociali, oppure
loro consorzi o raggruppamenti temporanei tra le stesse ed una solida e documentata esperienza
pluriennale nelle scuole secondarie.
Art. 2 - L'invito a formulare un'offerta viene inviato ai cinque operatori economici regolarmente
iscritti al momento della redazione della presente determina nell' elenco fornitori di cui all'Avviso
Pubblico del 04/09/2017, pubblicato in versione aggiornata con prot. 13214 del 05/09/2019;
Art. 3 - Gli operatori, per partecipare alla gara, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, devono avere la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali
in base all'art. 45, commi l e 2 del D.Lgs. 50/2016, e non devono trovarsi in alcuno dei motivi di
esclusione previsti dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 - La lettera di invito alla presentazione dell' offerta sarà inviata agli operatori a mezzo PEe
unitamente agli allegati.

~rt. 5 - Il criteri~ di scelta del c?ntraente è quello di cui all'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
m base al qu~le l elemento relativo al coso assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base
del qu~le gli operat~~i. econo.mi.ci .competono solo in base a criteri qualitativi; i criteri di
valutaz.lOne sono stabiliti nel disciplinare di gara. L'importo base della gara è di € 32.10838 ( l
netto di IVA).
'
a
Art. 6 - Il servizio deve essere in ogni caso rispondente a quanto richiesto nel capitolato tecnico e
per quanto non espressamente indicato, r ell ' Avviso pubblico della Regione Lazio approv t
'
D.D. n. G04340 del 09/04/2019.
a o con
ritenuta cono-. del servizio viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purche' v l'd
n enuta congrua.
aI ae
Art. 7

-

Per i moti .
IVI

. .
espressi m premessa la procedura riveste carattere di

urgenza. Pertanto
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all' esito dell' aggiudicazione ed allo svolgimento
esecuzione immediata alla prestazione del servizio.

Art. 8 _ Con successivi provvedimenti

degli adempimenti

conseguenti,

verranno designati i membri
giudicatrice ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D .Lgs. 50/2016.

verrà data

della Commissione

Art. 9 _ Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimen1o il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona.

Art. 10 - Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679,
regolamento generale sulla protezione dei da.i (EU-RGPD), il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona. Responsabile Protezione Dati è il Prof. Marcello Cristini:
e-mail marcello.cristini@.gmail.com.

Art. 11 - La spesa è finanziata con finanziamento a valere sul POR Lazio FSE come da determina
di assunzione in bilancio prot. 13552 del 12/09/2019

Art. 12 - La presente determina viene pubblicata sull' Albo online www.iisbragaglia.it .
Art. 13 - Sono approvati i seguenti allegati:
Allegato 1- Lettera d'invito;
Allegato 2 - Capitolato tecnico;
Allegato 3 - Domanda di partecipazione alla gara e di dichiarazione sostitutiva;
Allegato 4 - Modulo per l'offerta tecnica.
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