ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino tel. 011.011.66130
www.icviasidoli.it e-mail: toic88200x@istruzione.it

All’Albo on line
Al’ Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al DSGA
Torino, 16/04/2021
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi: Corsi di Formazione
/Aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.
n. 81/2008 rivolti a tutto il personale docente e non docente dell’Istituto a.s. 2020-2021.
CIG: Z113164E6D

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. ;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo
1997 n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio dello Stato”;
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lvo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D.Lvo n.50/2016 comma 2 lettera a) e b), concernente “Contratti Sotto Soglia”;

VISTO il Decreto Interministeriale 2 8 a g o s t o 2018 n. 129 concernente “Il Regolamento per le
Istruzioni Generali sulla Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei beni e servizi adottato con delibera n. 12 del
18/02/2020;
VISTO il PTPCT dell’USR Piemonte;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio previsto dall’art. 32,
comma 10 del D.Lvo n. 50/2016;
PRESO ATTO che il valore presunto del contratto è inferiore alla soglia comunitaria e che è possibile
l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lvo
50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici presenti sul territorio, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 del D.Lvo 50/2016 e ss. mmi, garantendo adeguata copertura del mercato
nel principio della speditezza, celerità e semplificazione necessarie al fine del rispetto delle
tempistiche previste;
DECRETA
ART.1
L’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura dei seguenti corsi di Formazione e
Aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008 per l’ a.s. 2020/2021
Corso di formazione generale
Corso di formazione aggiornamento
Corso per addetto di Primo soccorso
Corso di aggiornamento RLS
Corso utilizzo defibrillatore semi automatico
Corso manovra pediatrica di Heimlich

H12
H6
H12
H 4
H5o6
H4

Totale lavoratori 40
Totale lavoratori 15
Totale lavoratori 15
Totale lavoratori 1
Totale lavoratori 12
Totale lavoratori 10

La procedura si svolgerà tramite richiesta formale di almeno tre preventivi mediante lettera di
invito. L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a
nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle
esigenze della scuola. Si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta ritenuta
valida.
ART. 2
L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle Linee guida attuative del Nuovo
Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, tramite
affidamento diretto in quanto servizio di natura ripetitiva secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
ART. 3
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 26 aprile 2021 ore 10:00. Le offerte dovranno
pervenire in busta chiusa presso la sede principale dell’Istituto in via Sidoli 10, Torino o a mezzo

posta raccomandata o brevi manu o pec all’indirizzo toic88200x@pec. istruzione.it.
ART. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo 50/2016 e ss.mmi, viene individuato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
ART.5
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto sezione Albo On Line
ed Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(documento firmato digitalmente ex art. 24 D. lgs. N. 82/2005)

