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Agli Atti 
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All’Albo 
 Itri,  30.11.2018 
 

DETERMINAZIONE  N.43  DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Oggetto: “affidamento incarico di assistenza educativa specialistica in favore di alunni con disabilità sensoriale, 
finalizzata, ai sensi dell’art. 13 della Legge 104/1992, e Legge 328/00 in materia di inclusione e integrazione degli alunni 

con disabilità certificate. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001; 
VISTO  il DL.vo n.163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTO  il DL.vo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA  la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 
VISTI  i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n.228; 
VISTO  l’art. 36 del D. LGS. N. 56 del 19 aprile 2017; 
VISTO  il regolamento negoziale d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTO         il Progetto Assistenza Specialistica a.s. 2018/19 per l’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità o situazioni di svantaggio POR 2014/2020 finanziato con Euro 5.068,80dalla Regione Lazio (CUP 
I18E18000420002); 

VISTA  le determinazioni n. G008104 del 26/06/2018  e n. G09903 del 02/08/2018 relativa al Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio 
- assistenza specialistica a.s. 2018/19 finanziato con Euro 5.068,80 della Regione Lazio; 

RITENUTO  di procedere in merito; 
 RILEVATO che con la lettera d’invito deL 26/09/2018, Prot. n. 0003861/U, pubblicato sul sito della scuola www.comprensivoitri.it 

con oggetto “Bando per la selezione di cooperative/associazioni per lo svolgimento di servizi di assistenza educativa 
specialistica –per la facilitazione comunicativa, si stabiliva che le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione dalla 
procedura negoziata, entro il termine perentorio del giorno 11.10.2018, ore 13,30; 

 

PREMESSO che l’unica candidatura risulta essere stata quella della Cooperativa Soc. Arteinsieme; 
 

DETERMINA 
Rilevato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria alla Cooperativa Soc. Arteinsieme  

- con sede a Itri LT in Via dei Sugheri, 28 individuata con partita iva n.01249930593; 
Rilevato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare la verifica della regolarità delle certificazioni presentate (allegate 
alla presente e parte integrante) e constatato che ad oggi decorsi i previsti 30 gg. non è pervenuto il riscontro da parte della 
Procura della Repubblica; 
Considerata la necessità di avvio del Progetto di cui trattasi  

D E C R E T A 
Art. 1 Aggiudicazione Definitiva 
L’aggiudicazione in via definitiva (con riserva del previsto controllo di cui sopra) alla Cooperativa Soc. Arteinsieme - con 

sede a Itri LT in Via dei Sugheri, 28 individuata con partita iva n.01249930593 e pertanto si procede alla stipula del contratto di 
servizi di assistenza educativa specialistica –Progetto di Assistenza educativa specialistica in favore di alunni con 
disabilità sensoriale a cui affidare il servizio per l’anno scolastico 2018/19 per numero totale di ore 264, ad un costo orario di 
€. 19,20. 
Art. 2 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Lidia Cardi 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lidia Cardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.I. vol. n.39/1993 

-  
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