
 

 
                                     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                 I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
                                                         VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 

CODICE UNIVOCO UF4LR8 

     06.121.123.625      e-mail: rmtf350007@istruzione.it     -    pec: rmtf350007@pec.istruzione.it       06.56.62.185 

 

Prot. 3760/Uff./Pr. 

Del 25/11/2016 

 

DETERMINA N. 8 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza specialistica previsto dalle regione lazio 

mediante procedura negoziata  senza pubblicazione di bando   ai sensi del L’ART. 36 PUNTO 

b  e art. 63  Dlgs. 50/2016 comprensivo di richiesta di offerte per l’affidamento del servizio di 

assistenza specialistica  per l’integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’ITI 

FARADAY per l’anno scolastico 2016/17 riservato a Cooperative, Enti, Consorzi  e 

Associazioni specializzate operanti nel Comune di Roma 

 

 

Visto il progetto presentato in data 18 luglio 2016 prot. n°2407/H/18/3 da questa istituzione 

scolastica alla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e 

università., Diritto allo studio ; 

Ritenuto che il modello di inclusione promosso dalla Città Metropolitana di Roma richiede la 

realizzazione di un contesto formativo in termini quanto più lontani da un'ottica assistenziale;  

Visto che nell’anno 2016/17 dovrà essere garantito il servizio di assistenza per alunni 

diversamente abili, attraverso personale specifico almeno di categoria B ( come da contratto per le 

cooperative sociali) o similare, nonché attraverso un Coordinatore di categoria D; 

Accertato che  nel corrente anno scolastico sono iscritti n° 23 alunni diversamente abili  

Visto che il suddetto progetto prevede specifiche prestazioni professionali specialistiche che non 

sono rinvenibili nel personale scolastico ; 

Rilevato che l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con 

disabilità fisica e psichica frequentanti l'Istituto di istruzione superiore  in epigrafe ;  
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Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio di Enti, Consorzi  Associazioni o  

Cooperative specializzate nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità con esperienza 

professionale maturata negli istituti secondari di secondo grado; 

Considerando che alla data odierna la Regione Lazio ha assegnato le risorse finanziarie  nella 

misura di € 77.932,80 (settantasettemilanovecentotrentadue/80)  per l'espletamento del servizio 

sulla base del progetto educativo presentato al Dipartimento competente da questo Istituto in data 

18 luglio 2016; 

Ritenuto che il modello di inclusione promosso dalla Città Metropolitana di Roma richiede la 

realizzazione di un contesto formativo in termini quanto più lontani da un'ottica assis tenziale; 

Richiamato quanto previsto dalle norme vigenti, in primis dalla legge 104/92 in materia di 

integrazione dell'alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta; 

Richiamati gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica 

(l'attestazione di handicap, l'equipe multidisciplinare per l'handicap) e i documenti attestanti 

(Diagnosi Funzionale; P.D.F. ,P.E.I )la tipologia di disabilità, la descrizione funzionale 

dell'alunno/ l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo interistitu- zionale 

, il progetto educativo e didattico personalizzato; 

Ritenuto che l'Istituzione scolastica ha facoltà di individuare autonomamente gli operatori o l'Ente 

a cui affidare il servizio; 

Richiamato quanto disposto dall’art. 27 (  l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del 

Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità); e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 che regola 

l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi ; 

 Ritenuta l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al 

mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in quanto la stessa, con tali sistemi, 

non potrebbe soddisfare gli obiettivi della direttiva del MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti 

d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l'inclusione scolastica" e una programmazione che assicuri una continuità relazionale per il 

miglioramento dell' inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali . 

 

 



 

Considerato che l'adesione alla manifestazione di Interesse non rappresenta né un impegno 

per l'Amministrazione né tantomeno un diritto per gli enti che risponderanno;  

 

DETERMINA 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza,  di pubblicare una manifestazione di interesse , allegata alla presente determina, 

finalizzata all'individuazione di 5 soggetti da invitare per la  procedura negoziata, in possesso dei 

prescritti requisiti previsti dalla normativa di settore. Tale Manifestazione , vista l'urgenza a 

provvedere nella realizzazione del Servizio, verrà affissa all'albo per 15 gg. I  cinque concorrenti, 

così individuati, saranno invitati  a presentare la propria migliore offerta economicamente più 

vantaggiosa, nel termine dei 15 giorni successivi, in conformità a quanto richiesto dalla stazione 

appaltante. 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 Dlgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 

                         ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


