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Oggetto: Determina di riapertura dei termini per la selezione finalizzata all’affidamento del servizio di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a favore degli alunni con disabilità nella 
comprensione e produzione del linguaggio a.s. 2022/23,  - FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO, 
per un importo contrattuale pari a € 5.078,86 IVA esclusa. 
CIG: Z5C386365E  
CUP: I54C2200111002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
  
VISTA la L. 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.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»;    

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 929/I.1 del 28/2/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 25/2/2019 delibera n. 7/2018-19 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 10/2021-22 del 14/01/2022; 
VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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);  
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al 
presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche 
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 
transitoria ivi prevista». 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l’art. 1 comma 
150 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle 
convenzioni- quadro stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali; 

VISTA la Determinazione Regione Lazio n. G07959 del 17/06/2022 “Approvazione delle Linee di 
indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica attraverso la Comunicazione 
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Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e 
produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023”; 

VISTA la nota Regione Lazio, Prot. n. 905186 del 21/09/2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo 
per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione 
del linguaggio, anno scolastico 2022-2023. Assegnazione ore/Budget risorse finanziarie 
allievi”; 

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 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’Istituzione Scolastica, è la Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Giuseppina Rossi pienamente idonea 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); 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato da 
reclutare all’esterno, considerato che tra il personale in servizio non risultano figure 
specializzate per svolgere tale servizio; 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A. )a 
favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio  - Anno 
scolastico 2022-2023 di cui l’Istituzione Scolastica necessita, avente le seguenti 
caratteristiche: 
 

 N. 
ALUNNI 

PROGETTO SEDE ATTIVITA’ 
ORE 

SETT.LI 
ORE TOTALI 

PRESTAZIONE 

RETRIBUZIONE 
OMNICOMPRENSIVA 

MASSIMA LORDO 
STATO  

(costo orario € 20,20) 

 
1 

COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA 

(C.A.A.) 

SC. PRIMARIA  – 
PLESSO 2 -CLASSE II – 
VIA C.A. Dalla Chiesa, 

25 POMEZIA(RM) 

12 264 
€ 5.332,80           

(IVA inclusa) 
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RILEVATO  

 
che il fine pubblico da perseguire è la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a 
favore di una alunna con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 7 mesi;  
PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come comunicato dalla Direttrice Avv. 

Elisabetta Longo della REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 59/09 AREA ATTUAZIONE DEL PNRR E TUTELA DELLE 
FRAGILITÀ con nota Prot. n. 905186 del 21/09/2022, ammonta ad € 5.078,86, IVA esclusa (€ 
5.332,80, IVA pari a € 253,94 inclusa); 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione”, 

VISTO che  per l’Avviso pubblicato per l’affidamento del servizio citato in oggetto Prot. n. 4775 del 
31/10/2022, entro il termine fissato, non è pervenuta NESSUNA candidatura; 

VISTO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a favore degli alunni con disabilità nella comprensione e 
produzione del linguaggio a.s. 2022/2023 

 
DECRETA 

 
 che l’Avviso pubblicato Prot. n. 4775 del 31/10/2022, volto all’affidamento del servizio citato in oggetto è 

ANDATO DESERTO per mancanza di candidature; 
 la riapertuta dei termini di scadenza dell’Avviso Prot. n. 4775 del 31/10/2022 e invita gli interessati a 

presentare domanda di candidatura entro e non oltre LUNEDÌ 23 gennaio 2023 alle ore 13:00, tenendo 
conto di quanto specificato nell’Avviso suddetto CIG: Z5C386365E - CUP: I54C2200111002; 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito Web dell’Istituto, sezione Amministrazione Trasparente. 

  
           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giuseppina Rossi 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 

            del decreto legislativo n. 39/1993 
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