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CIG. Z3D2C3E7BC 
CUP. I15E20000010002 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del  SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SENSORIALE AGLI ALUNNI NON UDENTI PER LA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016. 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO   il D.P.R. 275/1999; 
 
VISTO   il D.lgs. 165/2001; 
 
VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTO   il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.; 

 

VISTE la nota prot. N. 115810 del 10.02.2020 con cui la Regione Lazio – Direzione per il diritto 

allo studio – comunicava all’I.C. G. B. Grassi i finanziamenti appositamente assegnati per 

l’assistenza agli alunni con disabilità sensoriale a seguito della richiesta inoltrata dallo 

scrivente Istituto Scolastico per interventi di assistenza alla comunicazione a favore degli 

alunni con disabilità sensoriale uditiva della Scuola Primaria; 

 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 25 del Consiglio di Istituto 

del 16.04.2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018  

 

VISTO il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE; 

 

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ; 

 

CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di assistenza sensoriale agli alunni non udenti 

per un importo massimo di € 3.393,60 (omnicomprensivo) per un totale di 168 ore per un’ulteriore 

autorizzazione della Regione Lazio; 
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VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

 

DATO ATTO che è pervenuta un’unica proposta  volto a selezionare l’operatore, come previsto con 

Determina Dirigenziale prot. N. 144/VI.3 del 16 Gennaio 2020, prorogata con Nota prot. N. 417 del 

4.02.2020 al 24.02.2020; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 

135/2012; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 

2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto 

a richiedere il seguente CIG: 80502078F7; 

 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei 

servizi/forniture aventi ad oggetto il servizio di assistenza sensoriale agli alunni non udenti, 

all’ Associazione IL FILO DELLA TORRE ONLUS per un importo complessivo delle 

prestazioni pari a € 3.393,60 IVA inclusa; 

 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 3.393,60 IVA inclusa da imputare sul capitolo A09 

dell’esercizio finanziario 2020, acquisite le risorse dalla Regione Lazio. 

 

• di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 

 

• che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione 

scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico, Maria Pia Sorce. 

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA, Anna Maria Monfreda. 

 
 
 

        IL DIRIGENTESCOLASTICO 
    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 



 


