
 

  

                                                                                         
Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

Via Domizia Lucilla 

Via Cesare Lombroso, 118  –  00168 Roma    06 35506798  –  06 35511503     06/35059315  –  

Distretto XXVII  

C. M. RMIS06100G  –  www.domizialucilla.edu.it   rmis06100g@pec.istruzione.it – 

rmis06100g@istruzione.it 

                        
  

 

 

Prot. N. 7636 /VI.2 

Roma lì 15/11/2018 

                                                                                           Agli Atti dell’Istituto 

                                                                                           Al Sito Web 

                                                                                           ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

                                                                                           AGLI OPERATORI INTERESSATI 

  

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO COMPARATIVO  AI 

SENSI DEL D.LGS 50/2016 Prot. N. 5806 /VI.2, PER L’INDIVIDUAZIONE DI  OPERATORI 

ECONOMICI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA: E 

GENERALE E WOCE  A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA RETE “AL DI 

LA’ DEL LIMITE” PER L’A.S. 2018/19. 

 

                                                         IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che l'oggetto del Bando  rientra tra quelli previsti dal D. Lvo 

n°50/2016;  

 

NOTATO      che quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, 

dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

 il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

 

VISTA 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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  D.Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/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" come modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56    

 

VISTO        il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 

                    ottobre 2010, n. 207 nelle sue parti ancora vigenti; 

 

NOTI          i riferimenti ai comunicati e alle disposizioni attuative dell’ANAC oltre che i                           

                    Decreti dei Ministeri competenti; 
 

VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

                   concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

                   istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI        i tempi brevissimi  per l’aggiudicazione definitiva del Bando  e la  firma del  

                  contratto;   
VISTI          gli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992; 

VISTO       l’AVVISO  D.D. n. G07619 del 13/06/2018  emesso dalla Regione Lazio Direzione         

                  Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con la  

                  determinazione suddetta, nel quale è stato rappresentato l’intendimento di procedere alla  

                  predisposizione degli atti relativi all’assegnazione di un contributo per l’attivazione del  

                  servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità per l’a. s.  2018-2019; 

VISTO       l’AVVISO  D.D. n. G11217 del 11/09/2018  emesso dalla Regione Lazio Direzione         

                  Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con la  

                  Determinazione, Avviso Pubblico Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione  

                  scolastico e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio- ASSISTENZA  

                  SPECIALISTICA  A.S. 2018-19 

 

VISTI      gli atti  relativi alla costituzione della Rete di Scuole “Al di là del limite”, da cui il titolo del  

                 progetto presentato alla Regione e del ruolo dell’IIS Via Domizia Lucilla di capofila della  

                 Rete; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto dell’IIS Via Domizia Lucilla relativa alla suddetta Rete di  

                  scuole;  

CONSIDERATO che il progetto di rete “Al di là del limite” per il Servizio di Assistenza Specialistica  

                     in favore degli alunni con disabilità presentato da questa Istituzione scolastica per l’anno   

                     scolastico 2018-2019 sarà molto verosimilmente finanziato dalla Regione Lazio anche se,  

                     al momento, per un banale errore materiale di omissione nell’inoltro di un documento,  
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                    risultava inserito nella lista dei progetti non valutabili relativa al primo DDG emesso in data   

                    giugno 2018 e non ancora ufficializzato a seguito del secondo DDG di settembre 2018; 

RILEVATO che nell’ anno scolastico 2018-19 frequenteranno gli istituti della Rete “Al di là del limite”  

                     presumibilmente 187 alunni con disabilità con esigenza di assistenza specialistica; 

RITENUTO  di doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di personale specializzato  

                       da reclutare all’esterno delle istituzioni scolastiche della Rete e quindi di dover procedere  

                       alla stipula di un contratto per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza  

                       a favore degli alunni diversamente abili della  Rete in oggetto per l’a.s. 2018-2019,  

 

PRECISATO che l’importo citato di euro 997.990,00 del Bando era  da intendersi quale importo 

massimo onnicomprensivo di qualunque tipo di imposta o tassa a qualunque titolo, finanziabile  dalla 

Regione Lazio nel caso in cui risultino accettate tutte le richieste  riguardo agli studenti della RETE e 

che potrebbe essere ripartito tra i due lotti in modo differente da quello appresso indicato a seconda delle 

esigenze certificate degli alunni destinatari che potrebbero variare di due-tre unità al massimo; 

 

VSTO il proprio Bando Esplorativo Prot. N.   5680/ II.9   del 01-09-2018; 

 

VISTE  le otto manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione sul sito istituzione 

del Bando esplorativo citato; 

 

VISTO  il Bando Comparativo Prot. 5806 del 06-09-2018 inviato via PEC agli otto operatori che  

               avevano manifestato l’interesse a concorrere; 

 

VISTO  la determina Prot. 6073/VIII.1  del 18-09-2018 di nomina della Commissione Tecnica per 

l’esame  e la valutazione delle offerte pervenute; 

 

VISTI    i sette plichi contenenti le offerte pervenuti nei tempi previsti dal Bando; 

 

VISTO il verbale Prot. 6089/VI.2 del 18-09-2018  relativo alla seduta pubblica-ristretta-pubblica per 

l’apertura e la valutazione delle offerte pervenute; 

 

CONSIDERATO che l’offerta  della Associazione ANAFI relativa al Lotto 2 protocollata al N. 6067 

del 18-09-2108  recapitata  il giorno 18-09-2017 alle ore 09:36 ha totalizzato il punteggio di  50 /50 

come altri quattro operatori in gara. A seguito della successiva, pubblica, estrazione a sorte (cfr.Bando 

Comparativo) e risultata aggiudicataria del LOTTO 2. 

 

CONSIDERATO che l’offerta  della Coop. Sociale EUREKA 1 ONLUS  relativa al Lotto 1 

protocollata al N. 6069 del 18-09-2108  recapitata  il giorno 18-09-2017 alle ore 09:38 ha totalizzato il 

punteggio di  45 /50 come un altro operatore in gara. A seguito della successiva, pubblica, estrazione a 

sorte (cfr.Bando Comparativo) e risultata aggiudicataria del LOTTO 1. 

 

VISTA la determina dirigenziale della Regione Lazio  con la assegnazione definitiva del finanziamento 

di euro 817.267,20 al progetto “Al di la del limite” della omonima Rete di Scuola con capofila l’IIS 

Domizia Lucilla; 

  

VISTO   il ricorso al TAR del Lazio (R.G. n. 10966 del 2018) con richiesta di sospensiva da parte della 

S.ONOFRIO COOP.SOC.ONLUS affare legale Avv.Stato 038711/2018 del 04-10-2018. 

 

VISTA l’Ordinanza del TAR del 13-11-2018  sul ricorso suddetto che respinge l’istanza cautelare. 
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                                                        AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

Il LOTTO 2 Alla Associazione ANAFI con sede legale in Roma 00147  Via L. Capucci, 12 PI 

01547871002 consistente nell’erogazione dei servizi di Assistenza Specialistica Generale di cui al 

Bando relativo per l’ importo di euro   619.774   finanziato dalla Regione Lazio. 

 

IL LOTTO 1 Coop. Sociale EUREKA 1° ONLUS con sede in Roma 00167 Viale di Valle Aurelia 105  

P.I. 01481231007 l’erogazione dei servizi WOCE di cui al Bando LOTTO1  per l’ importo finanziato 

dalla Regione Lazio di euro 99.840. 

 
 

 

 

                            

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   STEFANO VITALE   
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