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AIl'Albo dell'Istituto

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura del servizio di assistenza alle autonomie alunno con disabilita
- a.s. 2020/21 - CIG: Z8E2E49656

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI l'art. 7 del D.L.vo n. 165/2001;
VISTI gli artt. 12 e 13 della Legge 104/92;
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'affìdamento 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. 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 D.I. 129/2018;
VISTI gli articoli n. 2, 3, 34 e 38 della Costituzione Italiana;
VISTA la nota del 16/07/2020 prot.n.40339 della Provincia di Cuneo relativa all'assegnazione del
finanziamento per l'integrazione per allievi con disabilita per l'a.s. 2020/21;
VISTA la convenzione stipulata con la Provincia di Cuneo per l'assistenza alle autonomie per alunni con
disabilita per l'a.s. 2020/21 - prot. 1904^.10 del 20/07/2020;
RILEVATO che nell'a.s. 2020/21 ha confermato l'iscrizione a questo Liceo nella classe 3A n° l alunna con
disabilita con esigenza di assistenza alle autonomie da assegnare a medesimo assistente alle autonomie in
continuità con il servizio già svolto negli scorsi aa.ss., al fine di agevolare la frequenza della medesima
alunna, di garantire il diritto allo studio e facilitarne l'inserimento e la partecipazione attiva supportandola al
raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia personale, in attuazione del PEI;
RITENUTO che per l'espletamento dell'incarico è importante avvalersi di professionalità tali da garantire
un'assistenza qualificata all'alunna certificata disabile;
RILEVATA l'urgenza di provvedere all'individuazione dell'operatore specialistico preposto all'assistenza
alle autonomie ai fini di una pronta e piena inclusione dell'alunna per l'intero anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO che nell'anno scolastico 2018/19 e 2019/20 l'assistente alle autonomie individuata dalla

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, con sede in Busto Arsizio, ha instaurato un positivo rapporto con
l'alunna diversamente abile in oggetto, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e che si rileva,
quindi, assolutamente necessario che anche per l'anno scolastico 2020/21 sia mantenuto il rapporto fra
l'alunna e l'assistente alle autonomie medesima;
VISTA 1'offerta del 10/09/2020 prot.n.2343/VI.3 della Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, con sede in
Busto Arsizio (VA), per l'espletamento del suddetto servizio presso il Liceo Ancina di Possano per l'a.s.
2020/21;
CONSIDERATO che la Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale possiede i requisiti per garantire
l'erogazione del predetto servizio di assistenza, ai sensi delle normative vigenti e che la stessa garantisce la
continuità dell'operatore specialistico richiesta;
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VISTA la legge n. 228 del 24/12/2012, art. l, 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;
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;
TUTTO CIÒ' VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente atto,

determina

l. di conferire alla Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, con sede in Busto Arsizio (VA), ai sensi del
Titolo V 'Attività negoziale' del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, tramite affidamento diretto l'incarico di
assistente alle autonomie per n° 7 ore settimanali a favore di n° l alunna diversamente abile per l'a.s.
2020/21;
2. di procedere all'affidamento del servizio per l'assistenza alle autonomie alla Solidarietà e Servizi
Cooperativa Sociale, con sede in Busto Arsizio (VA), alla inderogabile condizione che l'assistente alle
autonomie selezionata sia il medesimo operatore già assegnato per l'a.s. 2018/19 e 2019/20;
3. di procedere alla stipula del relativo contratto con la Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale di cui
sopra;
4. di autorizzare, per le finalità di cui sopra, l'imputazione della spesa delle ore effettivamente prestate
all'Attività A0306 "Assistenza alunni diversamente abili" del Programma Annuale E.F. 2020;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il
positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa;
6. di nominare il D.s.g.a., sig.ra Lucia Tallone, quale esecutore della procedura di affidamento sopra citata
nonché della relativa convenzione;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo d'istituto del Liceo Ancina di
Possano.
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