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All’Albo Pretorio
OGGETTO: Determina per Affidamento Diretto per lo svolgimento di un Corso di Formazione
per addetti primo soccorso aziendale-Gruppo B rivolto al personale Docente
e ai Collaboratori Scolastici .(D.Lvo 81/08)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ATTESO

che nella Istituzione Scolastica risulta necessario realizzare n. 1 corso di formazione
per addetti primo soccorso aziendale –gruppo B rivolto al personale docente e ai collaboratori
scolastici del Liceo Castelvì di Sassari

DATO ATTO che all’interno della scuola non vi sono figure professionali Idonee ad esperire il suddetto
Incarico;
ACCERTATO che non sono presenti convenzioni CONSIP corrispondenti alle esigenze della scuola;
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

VISTO

che il D.L: 165/2001 all’art. 7 così come modificato dall’art. 46 del D.L. n. 112 del/2008
e convertito L. 113/2008 disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
conferire incarichi ad esperti esterni per particolari attività;

VISTA

La richiesta di preventivo prot. 11733 del 31/10/2018,inviata alla Dott.ssa Marina Nettuno,
specialista in medicina del lavoro e medico competente di questa Istituzione scolastica,
il cui curriculum è depositato agli atti della scuola,per la realizzazione del corso,

VISTA

l’offerta pervenuta dalla dott.ssa Marina Nettuno prot.11767 del 02/11/2018 per la realizzazione di un Corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale -Aziende gruppo
B,che possiede i requisiti necessari previsti dal D.Lgvo n.81/2008

PRESO ATTO che i suddetti interventi per entità e tipologia possono essere attribuiti mediante affidamento
diretto, in questo caso necessario al fine di garantire la massima completezza del Corso;
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ATTESO

che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta compatibile con le risorse inserite nella scheda al P/14- “Aggiornamento personale”
del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria

ATTESO

che il costo complessivo ammonta a € 1.275,00 (milleduecentosettantacinque/00)
comprensivo della ritenuta d’acconto

VISTA

la disponibilità di bilancio;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art.80 del D.l.gs. n.50/2016
DETERMINA
di affidare alla dott.ssa Marino Nettuno nata a Alghero il 13/05/1977 ,medico competente di questa
istituzione scolastica,specialista in medicina del lavoro, la realizzazione di n.1 Corso di formazione per
gli addetti al primo soccorso aziendale –Aziende gruppo B, rivolto al personale docente e ai collaboratori
scolastici del liceo Castelvì di Sassari ( max 30 partecipanti) per complessive 12 ore da svolgersi nei giorni
3 e 4 Gennaio 2019.

Il CIG che identifica la prestazione è Z0E259C801
Il pagamento verrà effettuato venga effettuato a seguito di Incarico e presentazione di regolare fattura elettronica,
ai sensi del D.M.n°55/2013, previo accertamento di regolarità contributiva e di dichiarazione di assunzione obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola nella sezione Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Gianfranco Strinna

(
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

