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Prot. 4707/f9
Data 03/09/15
OGGETTO: Determinazione a contrarre per il servizio di assistenza specialistica alunni
diversamente abili mediante procedura di gara aperta. Impegno di € 66.124,80 iva compresa
CODICE CIG: 638425885C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11,comma 2, del D.L. n. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 55, commi 5 del D.Lgs. n. 163 /2006;
VISTO il D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il servizio di assistenza specialistica degli
alunni diversamente abili per l’a.s. 2015/16;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma
Annuale 2015 derivante dal
finanziamento della Città Metropolita di Roma Capitale per il periodo settembre – dicembre 2015 di
€ 66.124,80 così come risulta da comunicazione del 27/08/15 ns prot. 4472/I04; disponibilità che
verrà collocata nel progetto P136 “ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI”.
Determina
• Di indire bando di gara pubblica con procedura aperta per € 66.124,80 dove la selezione e
conseguente aggiudicazione verrà fatta in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa art. 83 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni (essendo fisso e
prestabilito il compenso orario dalla Città Metropolitana di Roma in € 19,20 l’ora);
• Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il DSGA Alberto
Costantini.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Palazzo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs 39/1993
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