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Prot. n. 3407/U          Roma, 19/10/2020 

 

 

Agli atti 

All’albo on line 

 

 
 
Oggetto: Determina affidamento del servizio di Assistenza alla comunicazione Aumentativa 

Alternativa (C.A.A.) per n. 7 alunni tramite la procedura di affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D.lgs.vo 

n. 50/2016 – CUP H86D20000390002 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO   il D.lgs.vo n. 50 del 2016- attuazione delle direttive 2014/23/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; 

 
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti -Documento di Consultazione- procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il 

28/04/2016 dall’ANAC; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs.vo n. 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità i 

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-

soglia di euro 40.000 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTI    gli articoli n. 2; 3; 34 e 38 della Costituzione Italiana; 
 
 

VISTA    la Determinazione regionale n. G08650 del 23/07/2020 e determinazione n. G10194 del 6/07/2019 
(per la prosecuzione del servizio) con la quale la Regione Lazio ha proceduto ad approvare gli 
elenchi delle Istituzioni Scolastiche e Formative richiedenti il servizio di assistenza per gli alunni 
con disabilità sensoriale; 

 
 

 

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
mailto:mic8fn00p@pec.istruzione.it
http://www.comprensivovega.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 

V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 -  Cod.Fiscale: 97199630589 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 
Codice Istituto RMIC8FN00P  Sito web: www.comprensivovega.edu.it  

 

 

VISTE   le note della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, con le quali ha comunicato per ciascun allievo l’assegnazione delle ore e il 
corrispondente budget di risorse finanziarie e che l’individuazione degli operatori specialisti 

preposti all’assistenza alla comunicazione sensoriale e aumentativa alternativa debba essere 
effettuata direttamente da questa Istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO l’esigenza di attivare il servizio di Assistenza specialistica tempestivamente e di dare 

continuità al servizio stesso al fine di agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni con 

deficit uditivi e sensoriali  nell’ambito scolastico, di garantire il diritto allo studio, facilitare 

l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni sordi o con deficit uditivi alle attività 

didattiche, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia personale, in 

attuazione dei rispettivi PEI; 

 

VISTE    le 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 le a.s. 2020/2021- determinazione regionale n. G08650 del 23/07/2020; 

 

VISTA la conferma comunicata con nota prot. 0701793 del 05/08/2020 per lo svolgimento del servizio    
 di assistenza alla comunicazione per n. 4 alunni dell’istituto; 

 
RILEVATO alla data del 07/10/2020 la Regione Lazio con comunicazione prot. n. 0859569 ha 

riconosciuto, ad integrazione della precedente assegnazione il servizio di CAA a n. 3 alunni per 
n.264 ore di assistenza ciascuno e che quindi gli alunni in totale sono 7 e le ore di assistenza 

sono 1.848 ad € 20,20 l’ora per un totale di € 37.329,60; 

 

CONSIDERATO inoltre l’esigenza di dare sostegno personale agli alunni con deficit sensoriali e nelle 

attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla 

valorizzazione di abilità personali; 
 

CONSIDERATO che l’ASSOCIAZIONE FIADDA SEZIONE DI ROMA ONLUS possiede i requisiti per 
garantire l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto agli alunni con deficit 
sensoriali e comunicativi ai sensi delle normative vigenti e che la stessa garantisce la continuità 
richiesta dalle famiglie; 

 
CONSIDERATA l’importanza di proseguire la continuità del lavoro svolto dagli operatori della FIADDA 

SEZIONE DI ROMA ONLUS nell’a.s.2019/2020 anche alla luce dell’attività svolta durante la 
didattica a distanza e dell’esperienza acquisita in tal senso in caso di possibile ulteriore lockdown;  

 
RILEVATA l’urgenza di provvedere all’individuazione degli operatori specialistici preposti all’Assistenza 

alla comunicazione ai fini di una piena inclusione degli stessi per l’intero anno scolastico 
2020/2021; 

 
 

VISTA   la legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 14 lettera b), 150, 154 e 158, ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 
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PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente 
determina; 

 
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L.136/2010, come modificato dal D.L. 

187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 

VERIFICATO che il finanziamento stanziato dalla Regione Lazio è compatibile con la spesa programmata; 

 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente atto,  

 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare il ricorso ad una procedura di affidamento diretto per l’individuazione degli operatori 
specialistici preposti all’assistenza alla comunicazione sensoriale e aumentativa alternativa per gli 
alunni frequentanti l’istituto, per le motivazioni espresse in premessa, sussistendo i presupposti della 
normativa di specie; 

 
2. di procedere all’affidamento del servizio per l’Assistenza alla comunicazione per alunni sordi o 

ipoacusici alla Associazione FIADDA sezione di Roma ONLUS, con sede in via di Poggio 
Moiano, 6 - 00196 Roma C.F. 96328850589; 
 

3. di procedere alla stipula della relativa convenzione con Associazione FIADDA sezione di Roma 
ONLUS, per l’a.s. 2020/2021 per l’assistenza alla comunicazione per n. 7 alunni; 

 
4. di autorizzare, per le finalità di cui sopra, l’imputazione della spesa di euro € 37.329,60 

(trentasettemilatrecentoventinove/60) onnicomprensivo per un totale di 1848 ore da effettuarsi nel 
corrente anno scolastico, all’aggregato A03 del P.A. 2020, successivamente al versamento del 

corrispettivo da parte della Regione Lazio. 
 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura e il positivo 
esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa; 
 

6. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Ferdinando Sciacca; 

 
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.vo n. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca  

  
(Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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