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OGGETTO: determina semplificata di affidamento diretto Corsi Formazione Sicurezza
Personale Scolastico
CIG: Z5930B1E46

VISTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DI n. 129 del 28.08.2018
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale”.
l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021

RAVVISATA

la necessità di provvedere con urgenza alla formazione in oggetto;

VISTO

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da
documentazione in atti (ovvero l’inidoneità di quella presente)

RILEVATA
EVIDENZIATO

RITENUTO

VISTI
CONSTATATO
TENUTO
CONTO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
attivazione di una convenzione Consip nel settore oggetto di gara
di procedere all’ acquisizione del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
I preventivi presentati a novembre 2018 dalle ditte interpellate
per le vie brevi, che le offerte sono rimaste invariate
che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel
limite di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016
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ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame
risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f.
2021

Precisato che, al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, si è proceduto
al confronto dei preventivi delle seguenti Ditte:
Arch. Angelo Mazzariello- Castel San Giorgio
Soccorso Amico – Salerno
LUPT - Napoli
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione
n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore
economico non beneficiario di altra analoga commessa
Rilevato che, alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica, l’offerta presentata
dall’Arch- Angelo Mazzariello, soddisfa le esigenze dell’Istituto Scolastico e , al contempo, si stima
economicamente congrui rispetto al valore di mercato.
tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
DETERMINA
1. di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la formazione del personale scolastico,
per un importo complessivo di € 2.165,00, IVA ESENTE ;
di indicare il CIG (SMART CIG) Z5930B1E46 in tutte le fasi relative alla presente procedura
d’acquisto;
2. di impegnare la somma di € 2.165,00, IVA esclusa, a carico dell’aggregato A03;
3. di precisare che:
- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il dirigente scolastico Moschella
Maria Annunziata;
- l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n.
136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3-comma2 –del D.lgs 39/93)
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