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All’Albo  

Al sito web  

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per affidamento del Servizio di assistenza sensoriale per l'integrazione 

degli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto Comprensivo  via Paribeni 10 Mentana, 

per l'Anno Scolastico 2017/2018 

 

Codice unico   UFRKRY 

CUP   E31E17000290002 

CIG   Z6F2020A1E 

Il Dirigente scolastico 

 

 VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 1999, n.275); 

 VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G08916 del 23 giugno 2017 - Approvazione 

delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale - Anno scolastico 2017-2018; 

 VISTE le Determinazioni della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G11568 del 11 agosto 2017 – e n. G11832 del 

30 agosto 2017 Approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di 
assistenza per alunni con disabilità sensoriale; 

 CONSIDERATO quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92, in materia di 
integrazione dell'alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta; 

 TENUTO CONTO che è prevista per l’anno scolastico 2017/2018 la frequenza presso l’I.C. via 

Paribeni 10 Mentana di n. 2 alunni diversamente abili con esigenza di assistenza sensoriale (assistente 
alla comunicazione) UDITO; 

 VISTA la determinazione della Regione Lazio n. G12394 del 12/09/2017 con la quale si autorizzano 

i rappresentanti legali delle scuole a dare inizio alle attività rivolte agli allievi con disabilità in 
concomitanza con l’avvio delle attività scolastiche; 

 VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “ prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTA la legge n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale 

è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni CONSIP; 



 EVIDENZIATO che, ad oggi, non sussiste alcuna convezione attiva stipulata dalla CONSIP 
concernente il servizio da appaltare; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – che  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 - di effettuare la scelta del contraente per l’acquisizione del servizio di assistenza sensoriale a favore di 

alunni diversamente abili, frequentanti l’I.C. via Paribeni 10 Mentana mediante l’indizione di una selezione con 

Avviso pubblicato sul sito www.icparibeni.gov.it riportante la tipologia di prestazioni richieste, i soggetti 

ammessi alla partecipazione e i criteri di selezione dei partecipanti; 

 

Art. 3 – di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma omnicomprensiva di € 7.603,20 comunicata dalla 

Regione Lazio con nota prot. U. 0476275 del 25/09/2017 sull’aggregato P 7  del Programma Annuale 2017; 

 

Art. 5 - di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e 

dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Adelaide Silvi; 

 

Art. 6 – di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

            Adelaide Silvi 

http://www.icparibeni.gov.it/

