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Al sito web -sezione Amministrazione Trasparente  

Alla  Nuove Risposte Coop.Soc.  

  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA di importo 

inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto–ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per la fornitura di un 

servizio  in favore di alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 

linguaggio (C.A.A.) As. 2022/23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli 

alunni con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2022/2023 della Regione 

Lazio;  

RILEVATO che per il corrente anno scolastico nel plesso della scuola secondaria di primo grado 

dell’IC E. Danti di Alatri sono iscritti alunni con disabilità grave;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto alla Regione Lazio volto ad attivare il 

Servizio di Assistenza alla Comunicazione finalizzato a migliorare gli 

apprendimenti degli alunni e a favorire la loro inclusione e socializzazione 

all’interno della scuola, oltre alla loro autonomia;  

VISTA la Determina Dirigenziale N. G07959 del 17/06/2022 inerente la C.A.A;. 

VISTO  che, con protocollo n. 1026496 del 19/10/2022, la Regione Lazio ha approvato il 

progetto di cui sopra destinato all’inclusione degli alunni;  

VISTA  la Nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione, e 

politiche Per l’occupazione 59/09 Area attuazione del PNRR e tutela della Fragilità  

con la quale sono state assegnate all’IC E. Danti di Alatri le seguenti risorse 

finanziarie: Euro 5.332,80 (cinquemilatrecentotrentadue/80) in relazione 

all’impegno previsto per la realizzazione del servizio quantificabile in un numero 

di ore pari a 264 ore;   

VISTO  il Decreto Interministeriale 28agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  

VISTO  il D.Lgs50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;  
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VISTO  il D.Lgs.56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”  

VISTO  l’art.32,comma2, del D.Lgs50/2016 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;  

VISTA  la legge 24/12/2012 n.228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle 

istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la 

propria attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP;  

PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano la fornitura 

richiesta;  

CONSIDERATA l’urgenza dell’erogazione del Servizio di Assistenza alla Comunicazione nel corrente 

anno scolastico per gli alunni con disabilità grave e con necessità di comunicazione 

aumentativa, al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, così come 

contemplato dalla legge 104/92, sancito dalla norma costituzionale e dalla legislazione 

vigente nazionale;  

RITENUTO pertanto, in virtù della deliberazione di cui sopra, di procedere, quale modalità di scelta 

del contraente, mediante affidamento diretto;  

RITENUTO che la cooperativa: Nuove Risposte Soc. coop. possiede i requisiti per garantire 

l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto all’alunno 

contribuendo al successo formativo dell’alunno destinatario dell’intervento;  

 ATTESO che il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro 5.332,80 

           (cinquemilatrecentotrentadue/80)  

ACQUISITO il  CUP G52J22000010002 

 ACQUISITO il CIG Z55386B4EC 

DETERMINA 

• Di affidare il servizio: Nuove Risposte Coop. Soc. Via Longoni 11/b/13 

0155- Roma C.F. 04953470582- P.I. 01331631000;  

 

• di impegnare la spesa di Euro 5.332,80 (cinquemilatrecentotrentadue/80)   sul Progetto 

P04 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio 2022 per 

l’acquisto di servizi di assistenza alla comunicazione rivolti ad alunni con disabilità (CAA)   

• di evidenziare il C1G e il CUP acquisiti relativi al servizio in oggetto in tutti gli atti;  

 

• di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 

50/2016, il Dirigente Scolastico Raffaella Carrubba quale responsabile del 

presente procedimento e di incaricarlo della gestione della procedura di 

affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo contratto.   

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa 

fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di 

regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

• che la presente determina verrà pubblicata nel sito web istituzionale della scuola.  

          

La Dirigente Scolastica 

         Raffaella Carrubba 
                                                                                                                                 

Documento informatico firmato digitalmente   
     ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce  

                   il documento cartaceo e la firma autografa  
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