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Oggetto : Determina PROROGA SERVIZIO

forniture “SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
PER GLI ALUNNI DISABILI” Anno Scolastico 2018 – 19 in base all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del

18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) che consente
all’Amministrazione di avvalersi della possibilità di prorogare il contratto d’appalto in essere entro il
triennio successivo mantenendo comunque le medesime condizioni contrattuali o condizioni migliorative;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario garantire servizi relativamente all’ ASSISTENZA
ALL’ AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DISABILI Anno Scolastico 2018 – 19

PRESO ATTO

che per soddisfare l’interesse sopra evidenziato l’istituzione scolastica deve
procedere alla proroga della Convenzione Di ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA PER
GLI ALUNNI DISABILI PER L’ Anno Scolastico 2018 – 19 già sottoscritto con
l’associazione AIAS in data 19/02/2018 Prot. 1229;

STIMATO

Che LA DOTAZIONE FINANZIARIA E’ STATA ASSEGNATA DALL’ENTE
PROVINCIA;
che ricorrono i presupposti per il rinnovo/riaffido del contratto per garantire la
continuità educativa agli alunni disabili, così come previsto dalla vigente normativa
in materia

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
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;
Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
che, a tutt’oggi, l’Associazione AIAS ha svolto i servizi affidati con regolarità
e professionalità rispondendo pienamente alle esigenze di questa Istituzione
Scolastica;

VISTO

l’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 che individua i principi comuni relativi alle
procedure semplificate di cui all’art. 36, ivi compreso l’affidamento diretto, in
particolare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione. Nell’espletamento delle procedure semplificate
di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016

VISTO

l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici di Lavori,
Forniture e Servizi) che consente
all’Amministrazione di avvalersi della possibilità di prorogare il contratto
d’appalto in essere entro il triennio successivo mantenendo comunque le
medesime condizioni contrattuali o condizioni migliorative;

VISTE

le linee guida ANAC n. 4/2016 riguardante “le procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria….”
che l’Associazione AIAS offre tutte le garanzie previste dalla normativa
vigente in materia, avendo dimostrato affidabilità, disponibilità e correttezza
nei rapporti contrattuali e nel servizio offerto all’Istituzione Scolastica;

VISTA

VISTO

Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione
di beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO
CONSIDERATO

IL PTOF 2016-2019
che il valore economico della fornitura del servizio risulta tale che per il suo
affidamento non necessita di avviso pubblico ovvero che l’affidamento della
fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite delle procedure semplificate
di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016, integrato con l’art. 34 D.I. 44/2001
che L’AIAS ha effettuato già il servizio presso il nostro istituto con apprezzamento
dell’utenza diretta e indiretta

VALUTATO
VISTO

CONSIDERATO

ATTESO

Che a tutt’oggi i Licei “Campanella” di Belvedere non hanno avuto assegnato un
DSGA e che quindi le procedure gestionali/contabili risentono di forti
problematicità connesse anche ad un organico insufficiente e sottostimato
che l’istituto è oggetto di lavori di adattamento edilizio a causa dei quali non è
possibile definire i tempi certi di consegna del nuovo edificio e conseguente
rientro in sede degli studenti attualmente ospitati a Diamante che costituiscono
l’utenza dei servizi richiesti;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile in quanto a carico della scuola, con
l’effettiva capienza del relativo Aggregato del Programma annuale dell’Istituto;

PRESO ATTO

della disponibilità dell’Associazione già operanti nell’istituto a venire incontro alle
esigenze emergenziali della scuola determinate dalla instabilità e precarietà dei
luoghi e del numero di alunni/utenti oggetto del servizio;

DETERMINA

ART. 1 - OGGETTO: Si decreta la proroga dei servizi Di ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA PER GLI ALUNNI
DISABILI PER L’ Anno Scolastico 2018 – 19 . Le premesse fanno parte integrante del presente
provvedimento;
ART. 2 – L’acquisizione del CIG sul portale SMART CIG dell’ANAC;
ART. 3 - Di procedere ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001,
mediante affidamento diretto all’Associazione “A.I.A.S.” sezione di Cetraro (CS) del servizio di
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DISABILI PER L’ Anno Scolastico 2018 – 19 in quanto società
già fornitrice di tali servizi;
ART.4 - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica/ricevuta e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010);
ART. 5 - di assegnare il presente procedimento all’A.A. Maria Cira Sueva per la regolare esecuzione
e quale responsabile della procedura istruttoria;
ART. 6 - ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7
agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il D.S. di questo Istituto;
ART. 7 - La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito
istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo http://www.liceibelvedere.gov.it/.
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