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Prot. n. 4863/4.1.p. 

Roma, 19 09 2019 

CUP E89D19000190002 
CIG ZE82932D3D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di assistenza specialistica per l’AS 2019/2020 – Periodo settembre 2019/fine attività didattiche. 

VISTA  la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, “Diritto allo Studio ”Determinazione n. G08298 del 19/06/2019, con la quale questa 

scuola risulta essere destinataria del finanziamento per l’integrazione scolastica a favore degli 

alunni con disabilità per l’A.S. 2019/2020; 

EVIDENZIATO  che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR 2014-2020 Asse II – Occupazione 

- Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà” 

–OT 9 - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2; 

VISTO  l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento di 

assegnazione fondi per assistenza ad alunni con disabilità di cui a Determinazione dell’Ente 

medesimo prot.n.  G04340 del 09/04/2019; 

VISTO  che la citata nota comunica l’assegnazione di un contributo di euro 25.169,20 omnicomprensivi, 

salvo eventuali revisioni/modifiche/integrazione da parte della Regione Lazio; 

VISTO che sulla base di un costo orario del servizio di euro 20,20 (onnicomprensivo) si possono attivare n. 

1246 ore per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica alunni disabili nell’A.S. 2019/2020 

dal 12 settembre 2019 al termine delle attività didattiche;  

VISTA  la determina prot. n. 4063/4.1.p del 24 07 2019, con la quale questo Liceo ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza 

specialistica per l’AS 2019/2020 per un importo a base d’asta pari a euro 25.169,20 

omnicomprensivi;  

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine del 30 08 2019 di presentazione dei plichi, è pervenuta la sola offerta 

della Cooperativa Sociale Le mille e una notte; 

VISTA la determina prot. n. 4462/4.1.h del 04 09 2019, con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

http://www.liceogiuliocesare.it/
mailto:rmpc12000c@istruzione.it


TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta 

nell’offerta ricevuta, si sono svolte nella seduta del 9 09 2019; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame dell’offerta tecnica ed economica contenuta nell’offerta 

ricevuta si sono svolte nella seduta del 18 09 2019; 

VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 

procedura; 

VISTO che il bando è espletato anche il presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

VISTI il DI n. 129/2018 e il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento. 

2. Il servizio di assistenza specialistica per l’AS 2019/2020 è affidato alla Cooperativa Sociale Le mille e una notte 

con sede in Roma, Via Laterina 15. 

3. L’importo contrattuale è fissato nel limite massimo del finanziamento della Regione Lazio pari a euro 25.169,20, 

IVA inclusa. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Liceo/Sezione Albo e Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Senesi 
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