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All’Albo On line
Al Sito Web

Oggetto: determina per l’avvio del Bando di gara d’appalto per il Servizio di Assistenza Specialistica a favore di allievi
diversamente abili A.S. 2017/18. CIG: ZCD219E83E

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.I. n. 44/01, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
fornitura/servizio tramite una Convenzione-quadro Consip;

la

VISTO che l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica richiede specifiche prestazioni professionali non
rinvenibili nel personale interno;
CONSIDERATO che nell’organico di questa scuola non presente la gura professionale richiesta;
RAVVISATO che il diritto al servizio di assistenza specialistica agli studenti diversamente abili è da considerarsi di
prioritario interesse pubblico, in quanto finalizzato al pieno raggiungimento dell’autonomia personale e
dell’inclusione scolastica da parte degli alunni interessati;
VISTA l’assegnazione da parte dell’Ufficio di Ambito Salerno 5 -Integrazione Scolastica Alunni con Disabilità Mobilità
Collettiva ed Individuale del Comune di Salerno, prot. n. 218170 del 22/12/2017 di € 22. 145,76 per Assistenza
Specialistica a.s. 2017/18;
CONSIDERATO di dover procedere all’individuazione di un Ente terzo per l’affidamento del servizio di assistenza
specialistica alla persona diversamente abile, attraverso le procedure di cui all’art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare bando di gara, con procedura aperta, per l’appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore
di allievi diversamente abili per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi mediante offerta
pubblica per interventi di attuazione del progetto in trattazione.
Art.3
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità
economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione
previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50;
Art. 4
L’importo totale
a base di gara per la realizzazione della fornitura del servizio
(ventiduemilacentoquarantacinque/76) comprensivi di oneri;

di € 22.145,76

Art. 5
Si prevede la procedura di URGENZA per l’esecuzione immediata della prestazione, in quanto, in mancanza di
attivazione del servizio di assistenza, si pregiudicherebbe il diritto allo studio degli alunni diversamente abili. La
procedura di urgenza si sostanzierà nel termine di quindici giorni.
Art. 6
L’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se
conforme ai requisiti richiesti dal bando.
Art. 7
Di approvare la seguente documentazione:
 Bando di gara;
 Modello di partecipazione e contestuale autodichiarazione sostitutiva Allegato A;
 Allegato B dichiarazioni;
Art. 8
Di imputare la spesa all’Aggregato P96 “Progetto Assistenza Specialistica alunni diversamente abili” del P.A. 2018;
Art. 9
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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