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D. D. 335                       Roma, 26/10/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.; 

Vista  la legge 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.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.; 

Visto  l’art.10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che 

prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 

pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominino, ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241 un Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione; 

Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12 

aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Considerato che nell’a.s. 2022-2023 sono iscritti presso questa Istituzione Scolastica  studenti 

che necessitano di assistenza specialistica; 

Visto che con D. D. n.G0679 del 30/05/2022 la Regione Lazio ha indetto un avviso 

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per un piano di interventi 

finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio;  

Visto il progetto presentato dal Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” in data 

28/06/2022; 

Considerato che la Regione Lazio con D. D. n. G10775 dell’08/08/2022 ha concesso a questo 

Istituto un finanziamento pari ad € 107.692,20 equivalente allo svolgimento di n. 

4.851ore complessive per l’a.s. 22-23; 
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Vista  la D. D. n. 268 del 09/09/2022 con la quale il Dirigente Scolastico invitava i 

soggetti  di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 c.2 lett. a)b)c)d)e)f)g), stabiliti in Italia e in 

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

Considerato  che alla scadenza della manifestazione di interesse sono pervenute solo quattro 

candidature; 

Vista la D. D. n. 292 del 4/10/2022 con la quale si invitavano tutte le aziende che 

avevano presentato manifestazione di interesse nel termine previsto.  

Vista  la lettera di invito prot. 3300 dell’11/10/2022 che indicava come scadenza per  la    

presentazione delle offerte il giorno 27/10/2022 alle ore 12,00; 

Considerato  a tutt’oggi l’impossibilità di accedere al sito ANAC SIMOG per gli operatori 

economici che necessitano di acquisire il PASSOE prima della presentazione delle 

offerte    

DETERMINA 

 

di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza della  presentazione 

delle offerte per il servizio di assistenza specialistica a.s. 2022/2023  al giorno 10 novembre 2022 

alle ore 12,00.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Margherita Rauccio 
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