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Prot. n. 10284-VIII.2 Erice, 25/06/2019  
 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 
PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

 

DETERMINA di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di ADDESTRAMENTO 
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE per la realizzazione Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-
100 “LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE” - CUP: J58G17000010007, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto fuori Mepa, per un importo 
contrattuale pari a: 
CIG: ZD528E1BDC - LABORATORIO TECNOLOGIE COMUNICATIVE € 1.090,16 IVA ESCLUSA; 
CIG: Z9428E1BFD  - INTEGRAZIONE TECNOLOGICA LABORATORIO OTTICO € 172,13 VA ESCLUSA; 
CIG: Z1C28E1C00  - INTEGRAZIONE TECNOLOGICA LABORATORIO ODONTOTECNICO € 344,26 IVA ESCLUSA; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, perla riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  
VISTI i D. Lgs 50/2016 e 56/2017 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 9875 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-SI-2018-100 “LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE” - CUP J58G17000010007; 
VISTO il Decreto di inserimento nel Programma Annuale 2018 Prot. n. 5947del 27/04/2018; 
VISTA la delibera n. 48 del 27/04/2018 che autorizza l’assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-100 “LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE” 
- CUP J58G17000010007; 
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 
27/02/2019;   
RILEVATA la necessità di formare il personale interno (Ass. Tecnici, ITP, Docenti) all’USO DELLE 
ATTREZZATURE per i rispettivi 3 moduli del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-100 
“LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE” - CUP: J58G17000010007; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art.  36, comma 2, 
lett.  a)  del Codice «[…]  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti»; 
VISTA la Determina prot. n. 9607 del 12/07/2018; 

DETERMINA 

Art. 1 
di annullare quanto indicato nella propria determina prot. n. 9607 del 12/07/2018 relativamente alla 
selezione di personale interno da reclutare per l’addestramento all’uso delle attrezzature acquistate 
con il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-100 “LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE”. 

Art. 2 
Di procedere alla richiesta di disponibilità ad espletare il servizio di addestramento all’uso 
attrezzature, rispettivamente alle Ditte che hanno realizzato le forniture per i seguenti moduli: 

 LABORATORIO TECNOLOGIE COMUNICATIVE - Ditta Informatica Commerciale S.p.A. - 
Palermo - P. IVA 02920840820;  

 INTEGRAZIONE TECNOLOGICA LABORATORIO OTTICO - Ditta ESAVISION 
TECHNOLOGY S.r.l. – Verona – P. IVA 03903900235. 

 INTEGRAZIONE TECNOLOGICA LABORATORIO ODONTOTECNICO - Ditta ABACUS 
SISTEMI CAD-CAM S.r.l. - Piacenza - P. IVA 01359080338; 

Art. 3 
La formazione sarà rivolta al personale ATA (Ass. Tecnici), Docente ed ITP per il corretto uso delle 
attrezzature. In particolare i formatori individuati dalle Ditte dovranno:  
 Formare il personale interessato sulle modalità di funzionamento delle attrezzature relativamente 

al modulo di pertinenza; 
 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutto ciò che è attinente all’incarico; 
 Svolgere le attività secondo il calendario predisposto dall’istituto scolastico; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=042286418304ef84
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 Redigere verbale e timesheet dell’attività svolta. 

Art. 4 
L’importo destinato alla voce “Addestramento all’uso delle attrezzature” ammonta a max € 1.960,00 
comprensivo di IVA, così ripartito per ogni singolo modulo: 

 LABORATORIO TECNOLOGIE COMUNICATIVE max € 1.330,00 comprensivo di IVA 
(€70,00/h per n. 19 ore di formazione); 

 INTEGRAZIONE TECNOLOGICA LABORATORIO OTTICO max € 210,00 comprensivo di IVA 
(€70,00/h per n. 3 ore di formazione);.  

 INTEGRAZIONE TECNOLOGICA LABORATORIO ODONTOTECNICO max € 420,00 
comprensivo di IVA (€70,00/h per n. 6 ore di formazione);.; 

Art. 5 
Di nominare il Dirigente Scolastico prof. Andrea Badalamenti quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

Art. 6 
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

Art. 7 
In applicazione alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati richiesti 
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


