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prot. n. VEDI SEGNATURA 

Determina n. 7  a.s. 2019/2020 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Al DSGA 

         

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto di servizi di formazione e 

addestramento del personale scolastico sulle tematiche riguardanti la sicurezza sui luoghi di 

lavoro – ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008  - CIG: Z2A2AF2C3D 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

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; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” del nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO l’assenza all’interno della scuola di personale idoneo a svolgere tale funzioni formativa; 
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RILEVATA la necessità di assolvere agli obblighi del D.Lgs 81/2008 usufruendo dei servizi 

formativi di personale esperto sulle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolto al personale 

scolastico; 

 

RILEVATO che la seguente tipologia di servizio non è inclusa nella “Vetrina delle Convenzioni 

attive” del sito www.acquistiinretePA.it; 

 

VISTE le nostre indagini di mercato e richieste preventivo; 

 

VISTE le offerte preventivo rispettivamente: 

-  dallo Studio tecnico Si. En.A. di per. ind. Perocchi Pietro; 

- dalla Euservice S.r.l. ; 

- della S.r..l.s. DSSICUREZZA , procuratore ing. Livio della Seta  

 

che questa ultima offerta risulta avere il prezzo più basso, presentando, inoltre, il vantaggio che i 

corsi formativi vengono svolti in maniera frontale direttamente presso l’Istituzione Scolastica; 

 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ; 

 

SENTITO il parere favorevole della D.S.G.A. sulla disponibilità finanziaria dell’aggregato di spesa 

relativo alla formazione del personale nel piano annuale 2020, a valere sul progetto P01-6 

Formazione e aggiornamento; 

 

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

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere mediante procedura in economia/affidamento diretto tramite ordine di acquisto 

dei servizi di cui sopra, ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla S.r..l.s. 

DSSICUREZZA , nella persona del  procuratore ing. Livio della Seta; 

2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €720,00 + IVA se dovuta per lo 

svolgimento delle 12 ore di formazione per la formazione del personale docente ed ATA ai 

sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008; 

3. Di informare l’ente sull’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010; 

4.  La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro il mese di febbraio 2020; 

5. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

RUP (Responsabile del Procedimento) è la Dirigente Scolastica Ester Corsi. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Ester CORSI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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