
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

All’Albo Online 
Al sito Web – sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti dell’Istituto 
Al DSGA 

 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: Affidamento diretto per il reclutamento di personale con profilo educatore da 
utilizzare per l’assistenza ragazzi con disabilità presso il Convitto Audio-fonolesidi Marsala - 
anno scolastico 2022/2023 - rivolto alle società, associazioni e/o cooperative per la 
realizzazione del progetto sperimentale “Insieme si può” per la lotta alla dispersione 
scolastica e alla povertà educativae per la promozione del successo formativo di cui al DDG N. 
2743 del 22/12/2022 art. 1 - L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361 
CUP G91I22000710002 
CIG Z7539B7EB5 

 
LA DIRIGENTE 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 Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
VISTA la legge n. 241 del 1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii."; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e ss.mm.ii."; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. n.107/2015”, 
recepito con D.A. n. 7753/2018 per gli Istituti scolastici operanti nel territorio della regione Sicilia; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il progetto sperimentale “Insieme si può” da attuare in rete tra l’IC “Grassa” di Mazara del Vallo e il 
Convitto “Adiofonolesi” di Marsala, per l’a.s. 2022/2023 (art.7, comma 9 del DPR n°275/99); 

VISTO il DDG N. 2743 del 22/12/2022 Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione prima quota, per 
il progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali e minori affetti da 
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disabilità uditive e fonologiche, in favore dell’Istituzione scolastica I.C. Grassa di Mazara del Vallo (TP) - 
art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361;  

 
VISTO l’Accordo di rete tra l’I.C. Grassa, che assume il ruolo di scuola capofila, e il Convitto 
Audiofonolesi di Marsala, come da delibere degli OOCC;  

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto nel programma annuale 2023 per l’importo 
complessivo di Euro 90.000,00, prot. n. 524 del 25/01/2023;  

 
PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità dell’esecuzione è affidata al 
dirigente scolastico, la d.ssa Misuraca Mariella, in qualità di RUP;  
 
PREMESSO che si rende necessario provvedere  al reclutamento di n.3 educatori professionale con 
competenze LIS per lo svolgimento del progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto agli alunni con 
disabilità uditiva e fonologicafrequentanti il convitto;  
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la suddetta 
fornitura/servizio;  
 
RILEVATO CHE, non sono attive convenzioni relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire;  
 
RITENUTO DI procedere all’affidamento diretto per la fornitura/servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 
26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 e l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a 
seguito di indagine di mercato, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti 
pubblici di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
  
ACQUISITE due offerte a seguito di indagine conoscitiva di mercato relativa al servizio rivolta alle società, 
associazioni e/o cooperative per il reclutamento di personale con profilo educatore da utilizzare per 
l’assistenza ragazzi con disabilità presso il Convitto Audio-fonolesi di Marsala - anno scolastico 2022/2023; 
 
VISTO la nomina della commissione e convocazione per la comparazione dei preventivi giunti con  prot. 
n.638 del 30/01/2023;  

 
VISTO il verbale della commissione con  prot. n. 643/VI.2 del 30/01/2023, com proposta di affido alla ditta 
COSAM TOTUS TUUS COOPERATIVA SOCIALE che ha inviato un preventivo con tariffa oraria di € 
21,00comprensiva di IVA al 5%, per una  spesa complessiva per l'affidamento in oggetto, pari a € 25.200,00 
(IVA inclusa); 
 
ATTESO che trattasi di spesa presunta in quanto dipendente dalla frequenza degli studenti che beneficiano 
del servizio in oggetto e dal reale impegno espletato;  
 
 

DETERMINA 
 

• che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
• di affidare il servizio in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e della L.P.n.16/2015 e sss.mm.ii, alla 
ditta  Cooperativa “COSAM TOTUS TUUS COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Palermo 
Piazza Luigi Sturzo n.44, 90139, codice fiscale 03927680821 partita I.V.A.03927680821 N.ro 
iscrizione 03927680821 alla C.C.I.A.A. di Palermo/Enna Tel. 0915502348 e Mail 
cosamtotustuus@yahoo.it pec cosamtotustuus@pec.it; 
 
• di quantificare in € 25.200,00 (IVA inclusa) l’importo del servizio alla Cooperativa sociale;  



 
• di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero 
mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.37 L.P.n.16/2015  
 
• di subordinare l’efficacia dell’assegnazione della fornitura/servizio all’esito positivo dei controlli 
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di idoneità a contrarre con la Pubblica 
amministrazione; stabilendo una condizione risolutiva in danno dell’aggiudicataria, qualora, in sede 
di accertamento degli anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del 
rapporto contrattuale;  
 
• di imputare la spesa sulla progettualità P28 denominata “Progetto sperimentale in rete Insieme si 
può” del Programma annuale 2023;  
 
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito venga 
pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici;  
 
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
• che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Mariella Misuraca.  
 

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa  Misuraca Mariella  
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
 


