
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA TEDESCHI” 

Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII 
Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585 – Tel. 06/4504349  

Mail: rmic8el00c@istruzione.it Pec:rmic8el00c@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it 

 
Sez. Albo on line  

        Sez. Amministrazione Trasparente  
 
 
Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., del Servizio di Assistenza alla comunicazione/C.A.A.  anno scolastico 2022/23.  
CUP: J85E22000750002 CIG: Z94387A573 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
 dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia) c. 2 lett. a del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 
50, come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
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procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici”;  

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA n. 4, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di modico 
valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla 
stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità 
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma 
sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4 stabiliscono che in determinate situazioni, 
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può 
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al QUADERNO M.I. n. 1; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

TENUTO CONTO del Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020;  

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
“Decreto semplificazioni Bis”; 

VISTO il D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”;  

VISTO  l’articolo 51 del D.L. 77/2021, comma 1 lettera a) punto 1 che sostituisce la scadenza del 
31/12/2021 con quella del 30 giugno 2023; 

VISTO l’articolo 51 del D.L. 77/2021, comma 1 lettera a) punto 2, che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 
euro 139.000,00 euro; 



VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone disabili”;  

VISTA la Legge 208/2015 e, in particolare l'art.1, comma 947, che ha attribuito alle Regioni le 
funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni 
con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;   

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 dell’08/02/2022 con la quale è stato approvato il 
vigente P.T.O.F.; 

VISTO il vigente Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 dell’08/02/2022 con la quale è stato approvato il 
vigente P.A.; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07959 del 17/06/2022 della Direzione Regionale del 
Lazio " Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa(C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella 
comprensione e produzione del linguaggio, - Anno scolastico 2022/2023"; 

VISTA la nota della Direzione Regionale prot. n. 905913 del 21/09/2022 con la quale si comunica 

che sono state assegnate all’Istituto le seguenti risorse: € 5.332,80 (264 per €20,20);  

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio tenuto conto del calendario 
scolastico 2022/2023 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di 

personale specialistico all’ alunno, al fine di garantirne il diritto allo studio;  

RAVVISATO che il servizio è da considerarsi di prioritario interesse pubblico, in quanto finalizzato al 
pieno raggiungimento dell’autonomia personale e dell’inclusione scolastica da parte 
dell’alunno interessato;  

RILEVATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip per l’affidamento di questo 
servizio;  

RILEVATO che La Cooperativa Sociale ONLUS “Segni di Integrazione” possiede i requisiti per 
garantire l'erogazione del servizio, ai sensi delle normative vigenti, e che la stessa negli anni 
non ha collaborato con l’Istituto;  

CONSIDERATO che, con nota prot. 0007769/U del 27/10/2022 si è provveduto a chiedere 
disponibilità all’erogazione del servizio alla Cooperativa Sociale ONLUS “Segni di 
Integrazione”;  

PRESO ATTO della disponibilità riscontrata dalla suddetta Cooperativa Sociale ONLUS “Segni di 

Integrazione” con nota 8074/E del 07/11/2022;  

DATO ATTO che l’Istituto ha avviato il controllo dei requisiti per contrarre con la P.A.; 

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare la regolarità del D.U.R.C della Cooperativa Sociale 
ONLUS “Segni di Integrazione”; 

 DATO ATTO che, a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il codice identificativo di 
gara (CIG) è Z94387A573; 

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è J85E22000750002; 



DATO ATTO che è stata richiesta la Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Tutto ciò visto e rilevato; 
 

DETERMINA 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del servizio di assistenza alla comunicazione  alla Cooperativa Sociale ONLUS 
“Segni di Integrazione”, con sede legale in Via Val Brembana,  Codice Fiscale 10055721004 
e P.I. 10055721004, legale rappresentante Alessandro De Luca; 

3. di riferire la durata dell’affidamento all’a.s. 2022/2023; 
4. di prendere atto dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 
5. di imputare la spesa di euro  5.332,80 - € 20,20/h - all'aggregato A3 del P.A.2022; 
6. di disporre che il pagamento verrà̀ eseguito ad effettiva assegnazione delle risorse 

assegnate, presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Cooperativa Sociale 
ONLUS “Segni di Integrazione”, positivo esperimento della verifica di regolarità̀ contributiva 
(DURC); 

7. di dare mandato al D.S.G.A. per gli adempimenti di Sua competenza; 
8. di assegnare alla presente procedura, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.i., il 

C.I.G. Z94387A573; 
9. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 

241/1990, il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa  Marilisa Bencivenga quale 
Responsabile Unico del procedimento; 

10. di impegnarsi a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 
principi di pertinenza e di non eccedenza e di informare l’operatore economico che è 
tenuto a prendere visione e a sottoscrivere l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.); 

11. di prevedere per la presente determinazione le forme di pubblicità previste dalla normativa 
vigente: 
ALBO ON LINE; 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

 
  
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
 Digitale e norme ad esso connesse 
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