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SITO WEB – ALBO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

  
AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UN’INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SENSORIALE   

PER L’A.S. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le linee programmatiche del PTOF per l’a. s. 2020/21; 
VISTO il PTOF in atto; 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 
VISTO il D. I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali prot. n.1484/2019, approvato con delibera n.7 del 20 
febbraio 2019 
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   
VISTO il programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 52 del 19 dicembre 2019 
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura del servizio non è superiore a € 20.000; 

 

RENDE NOTO 

 

di voler procedere all’individuazione di operatori specialistici preposti all’assistenza alla 
comunicazione per n. 2 alunni sordi o ipoacusici della scuola primaria per n. 396 e n. 429 ore 
complessive ciascuno. 
Pertanto questa Amministrazione intende svolgere un’indagine di mercato, sollecitata dal presente 
avviso, per affidare direttamente il servizio ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 
A riguardo, si precisa che l’affidamento diretto è una modalità di scelta del contraente ispirata al 
principio di massima libertà delle forme, per la quale l’Amministrazione non ha l’obbligo di adottare 
un formale criterio di aggiudicazione, con ciò che ne consegue ivi compresa la non necessità né di 
definire vere e propri criteri di valutazione né di nominare una commissione giudicatrice. Trattandosi 
di una mera indagine di mercato, cioè di un’attività semplicemente istruttoria, il RUP valuterà 
motivatamente il preventivo di spesa basato su un informale rapporto qualità/prezzo. Pertanto, 
ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, i preventivi 
presentati non vincolano in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto. Gli operatori 
economici interessati dovranno indirizzare i relativi preventivi al Dirigente Scolastico di questa 
Amministrazione con la dicitura:  
“Preventivo per servizio di assistenza sensoriale” – Istituto Comprensivo "Olcese" Via V. Olcese 

16, 00155 Roma – a.s. 2020/2021” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.09.2020. 
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Il preventivo dovrà contenere: 
- l’offerta per il servizio, contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione; 
- il Curriculum contenente i dati anagrafici dell’operatore economico e soprattutto un dettagliato 
elenco di analoghi servizi svolti nell’ultimo triennio al fine di attestare una comprovata esperienza nel 
settore; 
- l’indicazione della copertura assicurativa che si è in grado di fornire. 
 
Ai fini della presente indagine di mercato viene nominato il D.S.G.A. dott.ssa Rita Crialesi quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.  
Informazioni potranno essere richieste alla e-mail istituzionale rmic8ex00q@istruzione.it. 
 

 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 L. 39/1993 


