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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1   

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI A MILANO - 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO INCARICO 
Registro determinazioni dirigenziali n. 192 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z3D24FA0B4 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'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 ("Delega 
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") 

- VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, ed in particolare gli artt. 31 e ss., che disciplinano 
l'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 

- VISTA la Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 187/2010, art. 7, comma 4, e in 
particolare l'art. 3 in materia di flussi finanziari 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (Nuovo Codice degli Appalti) 

- VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

- VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 che assegna a questo istituto la 
somma totale comprensiva di Iva di Euro 82.871,70 per l’anno scolastico 2018/2019 per n. 22 alunni, di cui: 

- € 38.744,86 quale prima tranche (comprensiva di € 5.936,59 risultanti da economia pregressa) 

- € 44.126,84 quale seconda tranche 

- VISTA l'appendice H al Regolamento d'Istituto citato, in materia di attività negoziale del Dirigente Scolastico 

- CONSIDERATO il fine di pubblico interesse che con il contratto s'intende perseguire e in particolare la necessità 
di provvedere con continuità al supporto didattico per l'assistenza e l'integrazione sociale degli alunni 
diversamente abili dell'Istituto Comprensivo, 

- CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 
l’incarico in oggetto 

- VISTA la "Convenzione per l'Utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità, residenti a 
Milano, frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado statali e paritarie milanesi, 
anno scolastico 2018-2019" allegata alla Det. Dir. del Comune di Milano n. 152/2018 - P.G. 0273787/2018, 
firmata congiuntamente da questo Istituto e dal Comune di Milano,  

- VISTO che tra gli enti accreditati dal Comune di Milano al servizio di assistenza educativa per alunni con 
disabilità di cui alla convenzione cit. figura la Cooperativa sociale a r.l. Co.Esa. con sede legale in Via 
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dell'Ippodromo n. 16 cap 20151 Milano, C.F. e P.Iva 12202950155 che ha già operato nel presente istituto 
per il servizio in oggetto nel precedente anno scolastico, 

- VISTA la richiesta delle docenti referenti per il sostegno dei plessi primaria e secondaria di primo grado di 
proseguire la collaborazione con Cooperativa sociale a r.l. Co.Esa. per continuità didattica e la qualità del 
servizio offerto. 

- Visti gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica (l’attestazione di handicap, 
l’equipe multidisciplinare per l’handicap) e i documenti attestanti (Diagnosi Funzionale; P.D.F; P.E.I ) la 
tipologia di disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno/ l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il 
progetto operativo interistituzionale e il progetto educativo e didattico personalizzato e il positivo rapporto 
di continuità già in corso e le professionalità presenti tra gli educatori della Cooperativa sociale a r.l. Co.Esa ; 

- VISTA la dichiarazione congiunta di Inail e Inps che la ditta sopra menzionata risulta regolare ai fini del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in applicazione dell'art. 16bis comma 10 della Legge n. 2 
del 28 gennaio 2009 

- RITENUTA la suddetta fornitura coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico 

- VALUTATI positivamente i servizi complessivamente offerti dalla ditta sopra menzionata 

- RITENUTO che tale operatore sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori condizioni 
economiche e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 

-  CONSIDERATO che tra l’Amministrazione e l'operatore sopra menzionato non sono insorte contestazioni sulla 
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come 
modificato dall’art. 1, co. 154, Legge n. 228 del 2012) 

DETERMINA 

1) di dare avvio alla procedura per la stipula di un contratto per il servizio in oggetto per i due plessi primaria e 
media dell'Istituto per l'anno scolastico 2018/19, 

2) di affidare per le motivazioni di cui sopra alla Cooperativa sociale a r.l. Co.Esa. con sede legale in Via 
dell'Ippodromo n. 16 cap 20151 Milano, C.F. e P.Iva 12202950155 il servizio in oggetto, fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla legge 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 82.871,70 (Euro 78.925,43 + Iva 5% Euro 3.946,27), al relativo 
capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità 

4) di autorizzare il direttore S.G.A. all’imputazione della spesa sopra indicata al relativo capitolo di bilancio 

5) di affidare l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone 

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, in materia di 
procedimento amministrativo e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente 
Scolastico dell'Istituto 

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definito e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa 
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di n. 60 (sessanta) o n. 120 (centoventi) giorni. 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria 

La Dsga (Vittoria Pultrone) 

 IL Dirigente scolastico 
(Maria Rita Donadei) 
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