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B  I  E  L  L  A 

 
 Biella, 01/08/2022 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi svolti da educatori di assistenza specialistica per 
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, periodo dal 13/09/2022 al termine delle lezioni 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
CONSIDERATO il Regolamento d’acquisto deliberato dal consiglio di istituto del 26/02/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 
2 del 14/02/2022 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo);  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 (cd. Correttivo); in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti »; 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di 
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede 
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e della non idoneità della 
Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali»; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
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cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.”  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 
e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  
RITENUTO che il Prof. Cesare Molinari DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 
per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma;  
RAVVISATA la necessità di affidare servizi svolti da educatori di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli 
alunni diversamente abili  
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’accesso e la frequenza di alunni disabili alla scuola 
superiore di secondo grado, ai sensi dell’art. 15 L.R. 28/2017 attraverso figure professionali in grado di svolgere attività con 
valenza educativa specifica e supporto comunicativo e nella mediazione relazionale di alunni disabili, in collaborazione con 
i docenti di classe, di sostegno e con il personale non docente, nel rispetto delle specifiche competenze, con riferimento 
alle necessità stabilite nell’ambito del PEI di ciascun alunno.  
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale alla durata delle lezioni per l’anno scolastico 2022/2023 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e servizi la stazione 
appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle 
emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;  
CONSIDERATO che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia;  
CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno interpellati gli operatori che hanno presentato manifestazione di 
interesse nell’ambito della procedura di indagine di mercato conseguente alla pubblicazione da parte dell’Istituzione di un 
avviso sul proprio sito internet, ivi compreso l’uscente e gli operatori invitati nella precedente procedura e risultati non 
aggiudicatari ; 
TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti 
si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali;  
TENUTO CONTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 
sopra citata;  

DETERMINA 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento avente ad oggetto, servizi svolti da educatori di 
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assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;  
 di porre a base di procedura gli importi massimi per I singoli lotti di seguito riportati: 

LOTTO 1 9338260FEB  : Assistenza specialistica per disabilità psico-fisiche  
Nove educatori esperti in assistenza specialistica per disabilità psicofisiche  per un totale presunto di  ore 2372 e un 
operatore SS  per un totale presunto di ore 396, distribuite secondo le esigenze dell’istituto, per un ammontare presunto, 
complessivo  di €  64276.20 comprensivi di IVA a norma di legge  
LOTTO 2  9338275C4D : Assistenza specifica nell’ambito dello spettro autistico con varie funzionalità  
Nove educatori per un totale di  ore 2329 , distribuite secondo le esigenze dell’istituto, per un ammontare presunto 
complessivo di €  54498.60   comprensivi di IVA a norma di legge.    

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 
95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

 di autorizzare la spesa complessiva € 118774.80   comprensivi di IVA da imputare sul capitolo P02.14 - Progetto 
integrazione scolastica alunni diversamente abili dell’esercizio finanziario 2022;    

 di confermare il Ds. Cesare Molinari quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016   

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza.   

 
Il Dirigente scolastico 

Cesare Molinari 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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