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PROGETTO 

DISABILITA’ SENSORIALI E DIDATTICA INCLUSIVA 

CUP: B77I19000000001 

CIG: ZE626F4E9C 

 

Prot.1456 /C12 

Del 31/01/2019 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

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

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 

8 – che ha recepito nella Regione in questione il D. Lgs. n. 50/2016 e le 

relative modifiche ed integrazioni; 
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VISTA             l’iscrizione nel programma annuale 2018 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTO           il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

VISTO                il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA          la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – 

che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO          il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

CONSIDERATO che l’Associazione ARIS ha presentato il progetto di formazione DISABILITA’ 

SENSORIALI E DIDATTICA INCLUSIVA (prot.n. 1241/C12 del 28/01/2019) e che lo stesso 

rientra nei servizi formativi cui è tenuto il CTRH 

VISTO  il C.V. dell’Associazione ARIS  “Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani” 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili             

tra le convenzioni  attive su Consip S.p.a  

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 – Linee  

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs n. 

50/2016 e del D.Lgs. 56/2017, di  n. 40 ore di formazione rivolte a n. 50 corsisti ( docenti di 

sostegno e assistenti alla comunicazione) 

Art. 2 Operatore Economico 

Nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, si individua  lal’Associazione 

ARIS (Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani) 

con sede legale a amministrativa in via Ammiraglio Gravina 53, 90139 Palermo che al suo interno 

annovera le competenze professionali richieste dall’attività formativa, in grado di fornire una 

formazione di qualità e con la quale questo istituto in qualità di CTS ha stipulato una convenzione 

quadro per la formulazione di una proposta progettuale operativa che  non dovrebbe essere 

superiore ad € 3.250 (IVA inclusa se dovuta).  



Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia 

Blandano.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l’incarico, anche ai 

fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web 

dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 


