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Prot.
del 09/04/2021
All’Albo
Al sito dell’I.C. “Pietrocola Mazzini”
www.icminervinomurge.it
Determina a contrarre
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E UTILIZZO DEFIBRILLATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato”;
VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge
13/07/2015 n. 1072;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli
artt. 3 e 44 del succitato D.I. I 29/2018 ;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dalla L.
58/2019;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito de1l’ANAC;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in legge con modificazioni ad
opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 20.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto
2018, n. 129;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2021, di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTA la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
ACCERTATA la necessita di provvedere al reclutamento di un esperto per la formazione in materia di
PRIMO SOCCORSO E UTILIZZO DEFIBRILLATOREdi n. sei docenti del plesso De Amicis ;
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CONSIDERATO che non è presente all’interno del plesso De Amicis personale provvisto dei requisiti
necessari allo svolgimento di detto incarico;
VALUTATA la pluriennale esperienza nel settore medico del Dott. PASTORE Francesco;
RITENUTO di dover procedere tramite affidamento diretto della prestazione tecnica all’Esperto sopra
menzionato, anche per ragioni di sperimentata valenza di detta sperimentazione;
ACCERTATA la disponibilità del Dott. PASTORE Francesco ad effettuare la prestazione;
ACCERTATA altresì la disponibilità finanziaria nel Progetto P04/02;
determina
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2
Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di esperto per la Formazione in materia di PRIMO
SOCCORSO E UTILIZZO DEFIBRILLATORE al dott. Francesco PASTORE, nato a Martina Franca il
02/08/1960, residente a Martina Franca (TA) in Via Alessandro Fighera, 8 - CF: PSTFNC60M02E986S.
Per tale incarico sarà corrisposto un compenso il compenso complessivo e omnicomprensivo di € 420,00
(quattrocentoventieuro/00) pari a € 70,00 per dipendente;
ART. 3
Che le operazioni finanziarie saranno effettuate ne1 rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei
pagamenti.

L’amministrazione si impegna a corrispondere il compenso all’esperto previa attestazione dello
svolgimento dell’incarico.
Ai sensi degli art. 10 e 125, comma 2 del D. Lvo n.163/2006 individua come Responsabile Unico del
procedimento la Dirigente Scolastica Addolorata Lionetti.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016
aggiornato alla L.58/2019.
Minervino Murge, 09/04/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Addolorata LIONETTI
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)
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