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Determinazione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE SOCIALI
DISABILI

 

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER 
ALUNNI E STUDENTI DISABILI – STAMPA BLOCCHETTI DI VOUCHER – 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO – C.I.G. ZBB38EE33E 

Il Dirigente

Premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
con disabilità, prevedendo gli obblighi a carico dell’Ente Locale per ciò che concerne, tra l’altro, il diritto 
all’Istruzione;
l’art. 13, comma 3 della suddetta legge prevede che il Comune provveda a garantire il servizio di assistenza 
specialistica per gli alunni e studenti disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado;
con delibera n. 269 del 24.07.2018 la G.C. ha dettato “Indirizzo al Settore Politiche Sociali affinché adottasse 
di concerto con il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, le procedure necessarie, per ricorrere – al fine di 
unificare i sistemi di erogazione del servizio di assistenza specialistica, relativamente alle scuole di ogni 
ordine e grado – al sistema dei voucher, attraverso il quale gli aventi diritto alle prestazioni potranno 
scegliere da un elenco, gli organismi, le cooperative od associazioni accreditate che erogano tale tipologia di 
servizio”;
con determinazione dirigenziale n. 4812 del 22.10.2018 è stato costituito il Catalogo degli Organismi - 
Cooperative Sociali e Consorzi - accreditati per lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica scolastica;
la Giunta Regionale Campana con deliberazione n.423 del 27.07.2016 ha dettato gli indirizzi operativi per 
assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle scuole 
secondarie di secondo grado, approvando le relative Linee-Guida “Interventi rivolti agli studenti con disabilità 
che frequentano Istituti Scolastici Secondari di secondo grado e affidamento presso Istituti specializzati di 
ogni ordine e grado di studenti con disabilità sensoriali”.
Considerato che occorre provvedere con celerità alla stampa di blocchetti di voucher con cui dotare le 
famiglie degli studenti ed alunni disabili che hanno presentato istanza per l’accesso al servizio di assistenza 
specialistica, quantificati in numero di 7.800, ognuno composto di 30 tagliandi e da destinare in eguali 
quantitativi, nella misura di 3.900 blocchetti di voucher cadauno, all’Ufficio Integrazione scolastica scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed all’Ufficio Integrazione scolastica scuole secondarie di 
secondo grado;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.
Ritenuto, pertanto, di:
procedere alla fornitura del suddetto materiale, mediante acquisizione in economia, con procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.° 50, applicando il criterio di aggiudica del minor prezzo di cui 
all’art. 95 e con l’impiego del MEPA, invitando a partecipare le ditte operanti nello specifico settore 
merceologico;
approvare la lettera di invito, parte integrante del presente provvedimento, che individua l’oggetto della 
fornitura, definito sia nella tipologia sia nei quantitativi occorrenti, nonché la documentazione da presentare.
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Dato atto che:
che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i, il seguente CIG: 
ZBB38EE33E;
in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 
32, comma 3 bis, Decreto Legge 69/2013 conv. dalla Legge 98/2013, l’obbligo di procedere alla 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e pertanto non ci 
sono costi per la sicurezza;
Rilevato che l’importo per la fornitura dei suddetti blocchetti di voucher a base d’asta è quantificabile in €. 
10.800,00= più IVA al 22%.
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. 
ed in particolare gli artt. 107-151-183-191-192;
- la legge 136/2010 in materia di tracciabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- Il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 31.03.2017;
-il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione C.C. n. 60 del 
28.12.2016.
Vista la documentazione agli atti.
Riscontrata la regolarità del procedimento.
Ritenuto di dover adottare provvedimenti e di impegnare la complessiva spesa di €. 13.176,00 sul capitolo 
12041.03.01310001071.
Dato atto che con la firma della determinazione si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto con legge n. 213/2012
 

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1)Autorizzare l’acquisto di n. 7.800 blocchetti di voucher ognuno composto di 30 tagliandi, occorrenti per il 
servizio di Assistenza specialistica per alunni e studenti disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine 
e grado, con le caratteristiche descritte nell'allegata lettera d'invito (che della presente forma parte 
integrante e che contestualmente si approva), indicante l’oggetto della fornitura, le caratteristiche ed i 
quantitativi occorrenti, nonché la documentazione da presentare unitamente al preventivo e per l’effetto 
impegnare la complessiva spesa di presumibili €.13.176,00=, che farà carico sul capitolo 
12041.03.01310001071.
2) Dare atto che i predetti blocchetti di voucher sono destinati in eguali quantitativi, nella misura di 3.900 
blocchetti di voucher cadauno, all’Ufficio Integrazione scolastica scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado ed all’Ufficio Integrazione scolastica scuole secondarie di secondo grado.
3)Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.n.136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il codice 
identificativo CIG ZBB38EE33E.
4)Utilizzare il criterio di aggiudica del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
sull’importo a base d’asta di €.10.800,00= più IVA al 22% .
5)Invitare alla gara le Ditte presenti sul Mercato Elettronico, per la categoria merceologica di riferimento.
6)Dare atto che la conseguente obbligazione giuridica diverrà esigibile nell'esercizio finanziario corrente.
7)Disporre ai sensi del D. Lgs 33/2013 la pubblicazione della presente in osservanza dell'art. 37 del su citato 
D. Lgs in correlato disposto con l'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 .
8)Inoltrare la  presente determinazione al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Il Dirigente  
GIOVANNI SALERNO 


