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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA (C.A.A.) IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NELLA COMPRENSIONE E 
PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO, a.s. 2022/2023  
 
CUP G82J22000190002 
CIG: Z2F3817057  
CIG: ZF4381707E 
CIG: Z9638170A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
 
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;  
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche;  
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento Codice dei Contratti Pubblici;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/01/2022 con la quale è stato adottato il PTOF per 

il triennio 2023/2025; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Area “Diritto allo 

studio scolastico e universitario” n. G07959 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione delle 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; 
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VISTA l’istanza presentata da questa Istituzione scolastica con nota prot. n. 0003761/U del 18/07/2022 di 
ammissione al finanziamento previsto per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 
disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio; 
 
VISTA la nota REGISTRO UFFICALE.U. 0926688.27-09-2022 della Regione Lazio - Direzione Istruzione, 
Formazione e politiche per l’occupazione con la quale è stata comunicata l’assegnazione del servizio per l’anno 
scolastico 2022/2023 a n. 3 alunni destinatari di interventi di assistenza C.A.A. per n. 264 ore complessive ad 
alunno fino al termine delle attività didattiche al costo orario onnicomprensivo di € 20,20 per lo svolgimento 
dell’attività rivolta a promuovere l’integrazione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio; 
  
VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50” il quale dispone 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 e 
delle offerte”;  
 
CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP è stato esteso a tutti gli 
enti pubblici ivi comprese le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;  
 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge  
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  
 
VISTO che il comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal Decreto Legge 4 
luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, 
comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che: “Per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”;  
 
PRESO ATTO che l’art. 44 comma 4 dispone che “nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto 
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il 
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, c. 2, lett. H) 
può avvalersi dell’opera di esperti esterni;  
 
RITENUTO preferibile affidare il servizio ad un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus che si occupi 
in via esclusiva dell’integrazione scolastica e sociale delle persone, in considerazione del numero di ore da 
gestire e della specificità del tipo di prestazione lavorativa, in mancanza di personale specializzato all’interno 
dell’Istituto;  
 
RICHIAMATO il Regolamento d’Istituto prot. 758/b05 dell’11/02/2016 per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50  
 
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 è possibile la procedura 
negoziata mediante affidamento diretto; 
  
RILEVATO che  la ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS “LA SONDA SU MARTE” con sede in Roma  - 
Via Collatina n. 303 int. 1,  codice fiscale 97874950583 - Partita IVA IT16159001003 e la  SOCIETÀ 
COOPERATIVA  ONLUS “IL PUNGIGLIONE”,  con sede in Monterotondo  - Via S. Martino n. 21,  codice fiscale  e 
P. IVA 04071331005 possiedono i requisiti per garantire l’erogazione del servizio di assistenza alla 



comunicazione e comprovata esperienza nella realizzazione dei progetti di integrazione scolastica per gli alunni 
che si avvalgono della CAA;  
 
VISTA la L. 104/92 c.d. “Legge quadro sulla disabilità” e ss. mm. ii. concernente le linee guida per l’assistenza e 
tutela delle persone con handicap; 
 
DATO ATTO che la Associazione e la Cooperativa sopraccitate nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 hanno 
svolto il servizio di integrazione in favore di n. 2 alunni dell’Istituto attraverso la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (C.A.A.) con diligenza, impegno, professionalità e precisione soddisfacendo ampiamente le 
aspettative delle famiglie e degli alunni; 
 
PRESO ATTO della disponibilità, resa dagli Organismi sopraccitati, affinché le operatrici che nel corso dell’anno 
scolastico 2021/2022 hanno svolto il servizio di integrazione in favore degli alunni G.T. e M.G. proseguano, 
anche per l’anno scolastico 2022/2023 il medesimo servizio nei confronti dei medesimi alunni ai fini della 
continuità didattica e inclusiva degli stessi; 
 
PRESO ATTO della disponibilità, resa dalla ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS “LA SONDA SU 
MARTE” con sede in Roma - Via Collatina n. 303 int. 1, codice fiscale 97874950583 - Partita IVA IT16159001003, 
affinché l’operatrice che a tutt’oggi segue nelle attività pomeridiane l’alunno R.M., svolga il servizio di 
Comunicazione Aumentativa Alternativa nei confronti del medesimo alunno ai fini della continuità didattica e 
inclusiva dello stesso;  
 
CONSIDERATA altresì, l'urgenza per l’attivazione del servizio, ai fini del successo formativo degli studenti con 
disabilità sensoriale; 
  
VISTO il Programma Annuale 2022;  
 

DETERMINA 
 

- di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento di scelta del contraente ai sensi del 
Decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 
2016 n° 50” art. 36 comma 2 lettera a), mediante affidamento diretto per il servizio di assistenza C.A.A. 
come segue: 

 
1) CIG: Z2F3817057 – Servizio in favore dell’alunno G.T. frequentante questo istituto nell'A.S. 2022/2023, 

con decorrenza dalla data di stipula di apposito contratto e fino al termine delle lezioni alla SOCIETÀ 
COOPERATIVA ONLUS “IL PUNGIGLIONE”, con sede in Monterotondo - Via S. Martino n. 21, codice 
fiscale e P. IVA 04071331005; 

2) CIG: ZF4381707E – Servizio in favore dell’alunno M.G. frequentante questo istituto nell'A.S. 
2022/2023, con decorrenza dalla data di stipula di apposito contratto e fino al termine delle lezioni alla 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: LA SONDA SU MARTE APS ONLUS C.F. 97874950583 P.I. 
IT16159001003 sede legale Via Collatina, 303 int. 1 - 00155 ROMA (RM); 

3) CIG: Z9638170A6 – Servizio in favore dell’alunno R.M. frequentante questo istituto nell'A.S. 
2022/2023, con decorrenza dalla data di stipula di apposito contratto e fino al termine delle lezioni alla 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: LA SONDA SU MARTE APS ONLUS C.F. 97874950583 P.I. 
IT16159001003 sede legale Via Collatina, 303 int. 1 - 00155 ROMA (RM) ; 
 

 
-  di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 



  
✓ IL FINE che il contratto intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di garantire e stimolare la 

comprensione e la produzione del linguaggio dello studente attraverso la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (C.A.A.);  
 

✓ L’OGGETTO DEL CONTRATTO è l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del servizio; 
 

✓ LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE è quella nell’ambito dei contratti sotto soglia di cui all’art. 
36 del D. Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto; 
 

✓ L’AMMONTARE è comunque condizionato alla effettiva consistenza del contributo per l'attivazione del 
servizio di assistenza alunni con disabilità e all'attribuzione dello stesso da parte della Regione Lazio, 
nonché all’effettivo servizio reso dall’operatore e dallo stesso rendicontato attraverso i fogli firma; 
 

✓ IL PAGAMENTO del corrispettivo avverrà a seguito di ricezione della fattura elettronica e alla verifica 
della rispondenza fiscale e formale della stessa; 
 

✓ LA CONCLUSIONE DEL SERVIZIO di Comunicazione Aumentativa Alternativa è prevista al termine dell’a. 
s. 2022-2023. 

  
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005 ss. mm. ii. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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