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IL DIRETTORE GENERALE 

Rilevata l’esigenza di procedere all’affidamento dei servizi relativi ai test 

preliminari per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e ss. mm. e ii.- a.a. 2021/2021, 

come da D.M. 333 del 31.03.2022 di attivazione VII ciclo ; 

Visto il Capitolato speciale  prot. 74883 del 22.07.2021 contenente le 

specifiche tecniche del servizio richiesto predisposto dal responsabile del 

Settore Formazione per futuri insegnanti e miglioramento della didattica; 

Considerato quanto previsto dall’ART. 6 del Capitolato “ RINNOVO PER 

L’ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO - Il contratto di appalto potrà essere 

rinnovato per l’a.a. 2021/2022 subordinatamente all’attivazione del VII ciclo, 

alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi previste dagli artt. 4 e 5, previa 

valutazione positiva della corretta esecuzione della prestazione da parte 

dell’operatore economico.  

Considerato che in data 4.08.2021 è stato stipulato il contratto per l’anno 

2020/2021, rinnovabile alle stesse condizioni per l’anno 2021/2022  al 

corrispettivo di € 34.675,00 

Considerato che l’operatore economico ha inviato proposta tecnica ed 

economica assunta al protocollo al n. 36301 del 04.04.2022 alle stesse 

condizioni del Capitolato speciale per le prove preselettive che si terranno dal 

24 al 27 maggio 2022.   

Considerato che la spesa dovrà gravare sul conto di costo CA.C.B.02.04.31 

altre  spese per servizi  – PJ_CONCORSO  _sostegno_2022 - E.C. 2022; 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna 

Convenzione Consip attiva; 

Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul 

possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà 

una penale di importo pari al 10% del valore dell’affidamento; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 

accertato la regolare fornitura del servizio; 
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Visto l’art. 96 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo di Palermo; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura 

è individuato nella persona della Dr.ssa Alba Biondo 

DETERMINA 

• Di autorizzare il Responsabile del Procedimento all’affidamento dei 
servizi CIG  
ZFA35E0C9E relativi ai test preliminari per l’ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 
settembre 2011 e ss. mm. e ii.- a.a. 2021/2022, alla ditta SELEXI srl  
per un importo di € € 34.675,00 (oltre IVA), alle stesse condizioni 
previste dal Prot. 74883 del22.07.2022  Capitolato speciale d’appalto 
per l’affidamento dei servizi relativi ai test preliminari per l’ammissione 
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del 
D.M.. 30 settembre 2011 e ss. mm. e ii.- a.a. 2020/2021 da rinnovare 
all’a.a.  2021/2022. 

 

• di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente 
Area, conto di costo CA.C.B.02.04.31 altre spese per servizi– 
PJ_CONCORSO_SOSTEGNO_2022 - E.C. 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 

• di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 
    Il Direttore Generale 
     Dr. Antonio Romeo 
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