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Roma, 13 ottobre 2017
Oggetto:

Determina Dirigenziale per l’affidamento dell’incarico di “Assistente alla
Comunicazione per alunni con disabilità” nella scuola primaria
CIG N. Z6E2019EFA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario soddisfare l’esigenza di reperire una ASSISTENTE ALLA
COMUNICAZIONE per il supporto ad un’alunna con disabilità presso la scuola
primaria plesso Manetti dell’Istituto Comprensivo “Piazza Borgoncini Duca” di
Roma, mediante sottoscrizione di un contratto di prestazione professionale per il
periodo 23 ottobre 2017 – 08 giugno 2018;
ACCERTATO che l’importo di tale prestazione ammonta, per l’intera durata contrattuale, a
complessivi 5.068,80 EURO per la copertura di 264 ore complessive di servizio;
VISTA
La nota della Regione Lazio n. 0473050 del 21/9/17 avente per oggetto: disabilità
sensoriale a.s. 17/18 – comunicazione di assegnazione ore e budget risorse
finanziarie (Città Metropolitana di Roma Capitale);
VISTE
Le Determinazioni Regione Lazio G08916 del
23/6/17; G11568 del 11/8/17;
G11832 del 30/8/17;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 19.04.2016 art. 36 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante il “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di recepimento delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTA
la legge 104 del 05/02/1992;
VISTO
il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs 50/2016, aggiornato con delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del
26/04/2016, ai sensi dell’art. n. 34 del D.I. n. 44/2001;
VISTO
il proprio provvedimento di Revoca della Determina Dirigenziale di aggiudicazione
gara del 12/10/2017 prot. 3299/U;
CONSIDERATO che è necessario provvedere in tempi brevi alla selezione di un Assistente alla
comunicazione da affiancare ad un’alunna con disabilità (sordi o ipoacusici)
iscritta al secondo anno della Scuola Primaria plesso Manetti;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno individuare una figura
professionale già contrattualizzata da Enti o Cooperative;
RILEVATO che il contratto sarà assegnato all’Ente o Cooperativa che garantirà le migliori
condizioni professionale in base ai parametri espressi nella “Tabella
assegnazione punti per la valutazione dell’offerta”;
ACQUISITA la disponibilità della Regione Lazio a corrispondere la risorsa finanziaria
necessaria;
VISTE
le specifiche tecniche del servizio da acquistare;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la formalizzazione della procedura per
l’individuazione della figura professionale di assistente alla comunicazione per un importo
massimo stimato di Euro 5.068,80;
2. di individuare il Dsga dell’I.C. Borgoncini Duca quale responsabile del procedimento;
3. di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre il 19 ottobre 2017;
4. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di
pubblicità e trasparenza;
5. di aggiudicare il contratto alla figura professionale, già contrattualizzata con Ente o
Cooperativa che risulterà più idonea sulla base dei parametri espressi nella “Tabella
assegnazione punti per la valutazione dell’offerta”;
6. di disporre che il pagamento sia corrisposto mensilmente a seguito di stipulazione del
contratto di prestazione d’opera per il numero di ore effettivamente prestato nel mese di
riferimento;
7. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma massima complessiva
e Euro 5.068,80 sull’aggregato di spesa pertinente;
8. di assegnare l’incarico all’offerta ritenuta migliore, risultante dalla somma dei punteggi
attribuiti secondo i parametri espressi nella “Tabella assegnazione punti per la valutazione
dell’offerta”;

Tabella Assegnazione punti per la Valutazione dell’Offerta
Curriculum di Studi, titoli professionali, 1 – 20 punti
esperienze formative
Esperienze professionali pregresse
1 – 30 punti

1
2
Totale massimo:

50 punti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria LAMBERTI
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