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Determina a Contrarre
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)
per corso di formazione COVID-19 per tutte le categorie di lavoratori
Il Dirigente Scolastico
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. 23 maggio
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;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 “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”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl.
Ordinario n. 10);

VISTO

il D.Lgs n. 56/2017;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 1
marzo 2018, 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”

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 18/12/2019, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 07/03/2019 con la quale il limite di spesa per la
scelta del contraente da parte del Dirigente, fissato dal comma 1, dell’art. 34 del D.I. n.
129/2018 in euro 2.000,00, è stato elevato a euro 10.000 Iva esclusa;

VISTO

il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 60 del
18/12/2019;

VISTA

La circolare ministeriale n. 562 del 28/03/2020 avente per oggetto DL 17 marzo 2020, n. 18,
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA

La nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 relativa all’assegnazione di fondi specifici;

VISTO

Il preventivo di spesa per la formazione di supporto per l’attuazione dei DVR di
aggiornamento trasmetti dall’RSPP di Istituto;

SCELTA

la modalità di formazione online;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del corso è necessario avvalersi di figure professionali qualificate;

VISTO

che non esistono convenzioni Consip per il suddetto prodotto;

EFFETTUATA

un’indagine di mercato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l’offerta presente su MEPA dello Studio Ag.I.COM. Srl unipersonale risponde alle esigenze

dell’istituto;
Determina
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio citato in premessa mediante:
1) Pubblicazione della presente determina;
2) Emissione del buono d’ordine
Art. 3
L’importo per la fornitura del servizio è quantificato in € 350,00 (trecento/00), esente I.V.A., determinato
sulla base dell’offerta economica presentata.
Art. 4
La scelta dello Studio Ag.I.COM. Srl è determinata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I.
n. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 dell’art. 31, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e
della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Art. 6
La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D. Lgs n. 56/2017,
viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.icvoltalazzate.edu.it nella sezione “Bandi” dell’Albo
pretorio resa accessibile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”.

CIG: Z2F2E19684

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Salamone Rosa Elena)
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente

