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All’Albo On line
All’ Amministrazione Trasparente
Agli Atti della Scuola
CIG: ZD33061095
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 03/2021
Determina di Affidamento Diretto fuori dal sistema MEPA “Fornitura di Formazione per l’emergenza
epidemiologica Covid 19 – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la determina prot.n.1063 del 27/01/2021, di istituzione gestione provvisoria, ai sensi
dell’art.6 Decreto 28 agosto 2018 n.129.;
Considerato che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 non è stato
approvato dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di riferimento, in base alla proroga concessa dal MIUR per consentire alle Istituzioni
Scolastiche di poter utilizzare i nuovi schemi di bilancio;
Vista
la circolare Ministeriale Prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 di proroga dei termini
per l’approvazione del Programma Annuale 2021;
Considerata la necessità di garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale nonché
la prosecuzione dei corsi di formazione del personale della scuola già avviati;
Visto
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 1711-2018;
Vista
la necessità di completare la formazione del personale per l’emergenza
epidemiologica Covid 19 in servizio presso questo Istituto;
Visto
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Rilevato
che all’interno del piano delle esigenze, approvato dal Consiglio d’Istituto,
rientra la fornitura di formazione per l’emergenza epidemiologica Covid 19;
Rilevata
la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO, SISTEMA
DINAMICO e Mepa aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di Fornitura di Formazione per l’emergenza
epidemiologica Covid 19.
Rilevata
l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36

1

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO LAURENZA”
Sede centrale VIALE FERROVIA – 81057 Teano (ce) – TEL.0823/875418
Email: ceic8a100d@istruzione.it -Pec: ceic8a100d@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.iclaurenzateano.edu.it/

comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;
Considerato che la società ARTEMIDE s.r.l. ha già avviato nell’A.S. 2020/2021 la
formazione sul personale in servizio come da propria determinazione
dirigenziale prot.n. 6302 del 28/09/2020;
Rilevata
la necessità di completare la formazione per l’emergenza epidemiologica al
personale della scuola in servizio presso questo Istituto per l’A.s. 2020/2021;
Verificato
che la società ARTEMIDE s.r.l. con sede a Caserta (CE) P.Iva 02987910615
ha fatto pervenire fuori dal sistema Mepa offerta valida prot. n.6212 del
24/09/2020;
Determina
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento si procede
all’affidamento diretto prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., fuori dal sistema MEPA al seguente operatore:
OPERATORE ECONOMICO
P.IVA/C.F.
PERSONALE DA FORMARE
IMPORTO AGGIUDICATO (Iva esclusa se dovuta)

ARTEMIDE s.r.l.
02987910615
34
€ 680,00

Di verificare prima della stipula del contratto e prima del pagamento il DURC come pure il
conto dedicato;
Richiesta dichiarazione ex art. 80 - 83 D.Lgs 50/2016;
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, così come previsto
dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina.
La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale:
- all’ALBO ON LINE;
- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI
GARA E CONTRATTI.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Di Tommaso Firmato
digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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