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Prot.  n. 2994 VI.2        Roma, 13/09/2019 

             

   

DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI SORDI O IPOACUSICI A.S. 2019/2020. 

CUP D86F19000070002 – CIG ZDE29C0F31 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTE le Linee Guida della Regione Lazio per la realizzazione dell’inclusione 

scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale uditiva per 

l’anno scolastico 2019/2020 (Determinazione n. G06464 del 

14/05/2019);  

RILEVATO Che per il corrente anno scolastico nell’Istituto è iscritto un alunno con 

disabilità uditiva; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto alla Regione Lazio volto ad 

attivare il Servizio di Assistenza alla Comunicazione finalizzato a 

migliorare gli apprendimenti degli alunni e a favorire la loro inclusione 

e socializzazione all’interno della scuola, oltre alla loro autonomia;  

VISTO    Che con Determinazione n. G10194 del 26 luglio 2019, la Regione 

Lazio ha approvato il progetto di cui sopra destinato all’inclusione di 

un alunno dell’Istituto;    

VISTA 

 

la Nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università- Diritto allo Studio – 

Registro Ufficiale U.0652764 del 07/08/2019 di assegnazione del 

finanziamento;                           

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il  D. Lgs 50/2016 concernente il Codice degli appalti pubblici come 

modificato dal D.Lgvo n.56/2017; 

 



VISTO il D.I. n. 129/2018 relativo alle ”Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare 

gli artt. 43 e 44; 

RAVVISATA   la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di assistenza 

alla comunicazione in continuità con quanto già erogato nel precedente 

anno scolastico, anche alla luce dell’alta soddisfazione rilevata dalla 

scuola e dalla famiglia dell’alunno destinatario del servizio;   

CONSIDERATO CHE 

 

non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il predetto 

servizio; 

CONSIDERATO CHE 

 

in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti 

possono procedere, ai sensi dell’art. dell’art.36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018 tramite  procedura negoziata di 

affidamento diretto, attraverso la stipula di apposita convenzione;   

VISTO  che l’Associazione FIADDA Sezione di Roma ONLUS possiede i 

requisiti per garantire l’erogazione del servizio di Assistenza alla 

Comunicazione rivolto ad alunni sordi o ipoacusici; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di assistenza alla 

comunicazione per l’a.s. 2019/2020 all’Associazione FIADDA Sezione di Roma ONLUS per 

un importo complessivo massimo di € 7.999,20. 

2. di nominare la dott.ssa Angela Minerva quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

3. dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di nominare il dott.ssa Stefania De Stefano quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 

101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

5. di pubblicare la presente determina sul sito Web dell’Istituto sul sito Web dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Angela Minerva 
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