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OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva della gara d’appalto del servizio di Assistenza Specialistica a 

favore di alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio (triennio 2020/2023) POR FSE 
2014-2020 Asse II  “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT 9 Priorità di investimento 
9i - Obiettivo specifico 9.2 di cui alla Determina G08719 del 22/07/2020 – Piano di 
interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità - 
inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate e maggiormente 
vulnerabili - DETERMINAZIONE N.G10333 DEL 09/09/2020 – ELENCO DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE/FORMATIVE AMMESSE AL FINANZIAMENTO, AMMESSE CON RISERVA ED 
ESCLUSE 

 
 

C.U.P.: C37E20000050008 
C.I.G.: 84365258AA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
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; 

 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto e le linee guida ANAC che disciplinano le modalità di attuazione della 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2. Lettere b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 agli artt.36, comma 2 lettera b) e art.35 comma 1 lettera 

d); 
 
VISTO che la Regione Lazio intende finanziare, a valere sull’asse II “Inclusione sociale  e lotta alla povertà” del 

P.O.R. - F.S.E. Lazio 2014-2020 – Priorità 9i, un "Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio”; 

 

VISTE la Determinazione della Regione Lazio n. G08719 del 22/07/2020 di approvazione dell’Avviso 
Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di Interventi finalizzati 
all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di 
svantaggio– Assistenza Specialistica a.s. 2020/21 e successivo biennio”; 

 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Pubblico 

suddetto; 
 
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G103333 del 09/09/2020 con cui si preannuncia il 

finanziamento del predetto progetto; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato, la procedura per 

l’acquisizione del servizio di Assistenza specialistica; 
 
RILEVATA l’urgenza di indizione della procedura per l’acquisizione del servizio, al fine di 

permettere agli alunni disabili della scrivente Istituzione Scolastica un’Assistenza specialistica 
adeguata alle loro peculiari esigenze, tenuto conto del calendario scolastico 2020/21 e della 
necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per 
l’Assistenza agli alunni con disabilità frequentanti l’Istituto; 
 

VISTA la Determina a contrarre prot.n.3679 del 14.09.2020; 
 
VISTO il Bando prot.n.3680 del 14.09.2020; 
 
VISTO il verbale di valutazione della Commissione redatto in data 21.10.2020 ed assunto al prot.n.4824 del 

22.10.2020; 
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VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.n.4826 del 22.10.2020; 
 
ACQUISITA la documentazione, rilasciata dall’aggiudicatario, propedeutica alla stipula del contratto di 

appalto con la scrivente Istituzione Scolastica, assunta ai prot.n.4885 del 23.10.2020; 
prot.n.4886 del 23.10.2020; prot.n.4887 del 23.10.2020; prot.n.4888 del 23.10.2020; 
prot.n.4889 del 23.10.2020; prot.n.4890 del 23.10.2020 

 
 

DECRETA 

 

L’assegnazione in via definitiva del servizio oggetto di gara alla “Stile Libero – Società Cooperativa Sociale 

ONLUS e Sportiva Dilettantistica”, avente sede legale in Via Vecchia Fiura, 106 – 03011 Alatri (FR), Partita 

Iva n° 02505520607. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Dott. Pasquale Merino  

 
 
 

 

  


