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Prot. n. 1377                            Oristano, 24 febbraio 2021  

 

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI 

PER FORMAZIONE E ASSISTENZA 

(affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50 del 2016) 

CIG: ZCF30BC36C 

TRA 
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Castro” di Oristano, con 
sede nel comune di Oristano in Piazza Aldo Moro, 2 in persona del suo 
legale rappresentante pro- tempore,  il  dirigente  scolastico  Dott.  
Peppino Tilocca nato a  Sassari  il 20.05.1960 e domiciliato  presso  
l’Istituto  di  Istruzione  Secondaria Superiore  “De Castro”   codice 
fiscale 90050990952 - codice univoco UF6474 

 

E 
L’ associazione FAB LAB ORISTANO   con sede nel Comune di Olbia in 

Via Riccardo Lombardi, 4 C.F. 91057850900  in persona del suo 

Presidente  Antonio Burrai nato a Ozieri il 23.09.1978 

PREMESSO CHE 

 che l’IIS De Castro ha inserito nel P.T.O.F. il progetto Art-Is 

la fabbricazione digitale al servizio dell’arte;, 

 con determina a contrarre prot. n. 1376 del 24.02.2021 è 

stato determinato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 all’ Associazione FAB LAB 

ORISTANO; 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

 
il presente contratto di prestazione di fornitura servizi di cui le premesse 

costituiscono parte integrante: 
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Art 1 – Oggetto 

L’ associazione FAB LAB ORISTANO  individuato quale contraente, con 

determina di affidamento diretto prot. n. 1376 del 24/02/2021, si impegna a 

prestare i propri  servizi di ore 96 di formazione specialistica su modellazione e 

stampa 3D e gestione macchine, 68 ore di supporto e assistenza alle macchine dei 

laboratori; 

 
Art. 2 – Periodo di prestazione; 
L’attività dovrà svolgersi presso le sedi del Liceo Artistico di Oristano e il 
Liceo Scientifico di Terralba, in orario curricolare nel periodo che va dal 
22.02.2021 al 28.05.2021; 
 
Art. 3 – Corrispettivo e fatturazione 
Considerato che l’ Associazione FAB LAB ORISTANO usufruisce del regime” 

ex L. 398/912, l’IIS De Castro, a fronte dell’attività effettivamente svolta si 

impegna a corrispondere il  compenso di 

€ 10.000,00. 

L’ importo  verrà corrisposto al termine delle attività, in seguito all’emissione 

della fattura elettronica, e graverà sul Progetto P 02 Sottovoce 5; 

 

Art. 4  

IL’ associazione FAB LAB ORISTANO agirà attraverso i suoi soci che si 

inseriranno nell’organizzazione delle attività rapportandosi direttamente con 

i coordinatori del progetto. 

Per l’attività di formazione, terranno un registro cartaceo dove annoteranno 

tempestivamente data, orario e argomenti trattati. Per le presenze degli alunni 

farà fede il registro elettronico della classe; 

 
Art. 5 – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come 
modificata ed integrata dal D. L. 12/11/2010 n°187 L’ASSOCIAZIONE 
“FAB LAB ORISTANO” nella persona del suo   Presidente Ing. Antonio 
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Burrai, assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta del 
contratto. A tal fine: 

a) dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui 
all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; 

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del  

 

 

 

 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

Art. 6 – Obblighi di riservatezza 
Qualsiasi dato o informazione di cui venga in possesso o comunque, a 
conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di 
elaborazione e di trasmissione dati, il  Presidente  Ing.Antonio Burrai e i 
suoi soci vengano a conoscenza nell'esecuzione dell’incarico, riveste 
carattere di riservatezza; si impegnano pertanto, a non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente contratto. 
Art. 7 – Responsabile del trattamento 
il  Presidente  Ing.Antonio Burrai e i suoi soci saranno nominati 
Responsabili del Trattamento dei Dati  Personali ai sensi dell’Art. 28 del 
Re. UE 679/2016 (GDPR), in riferimento a tutti i trattamenti di dati 
personali riconducibili all’esecuzione del presente incarico. In relazione a 
ciò, i docenti in qualità di Responsabili del Trattamento dei Dati Personali 
si impegnano a: 
a. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare 
del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il 
diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare 
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno 
che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 
b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale  
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di riservatezza; 
c. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR; 
d. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’Art. 28 GDPR per 
ricorrere a un altro responsabile del trattamento; 
e. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del 
trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura 
in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del 
trattamento di dare  seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato di cui al capo III del GDPR; 
f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi 
di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del 
trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del 
trattamento; 
g. su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati 
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 
trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione 
o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 
h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo e consenta e contribuire alle attività di revisione, comprese le 
ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato. 
i. tenere il registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’Art.30, 
comma 2 del GDPR, e condividerne copia aggiornata dello stesso con il 
titolare del trattamento. 
Il mancato rispetto da parte del Committente e del personale dell’ 
associazione FAB LAB ORISTANO” degli obblighi di cui al presente 
articolo, comporterà l’obbligo per la parte inadempiente di tenere 
indenne l’altra nel caso di richieste di risarcimento danni cagionati a terzi. 
Art. 8 –  
il  Presidente  Ing.Antonio Burrai dell’ Associazione”FAB LAB 
ORISTANO” dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi 
dell’Art. 13 del reg. 
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 UE 679/2016, in allegato. 
La Scuola Committente (con sede in Oristano, Piazza Aldo Moro,2) fa 
presente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, (Codice Privacy), 
che i dati personali forniti dall’esperta saranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro occasionale, o comunque 
connesso alla gestione dello stesso. 
In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione  

 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Dirigente informerà il Presidente  Antonio 

Burrai sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi.  

 
Art 9 – 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato 
dall’ art.  2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro 
competente è quello di Oristano e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico dell’associazione FAB LAB ORISTANO nella 
persona del suo Rappresentante  

Il presente contratto si compone di n. 5 pagine. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 
Il Presidente dell’ Associazione  

Ing. Antonio Burrai 
    Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Peppino Tilocca 
 

 
 
 

 


