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Prot. n.: vedi segnatura
Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2
lett. a, per acquisizione di beni/servizi:
- Corso di aggiornamento preposto alla sicurezza a.s. 2020/21.
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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
eto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per il conferimento
Vista
di funzioni
nzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme
“
in materia di autonomia delle istituzioni
istit
scolastiche“,, ai sensi della Legge15 marzo
1997, n. 59;
Visto
il Decreto Legislativo n. 165 del 2001,
2001 recante Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
ss.mm.ii.
Visto
il Regolamento di esecuzione e attuazione del
del Codice dei Contratti (D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207);
Visto
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” e s.mm.ii.;
Considerato che questa amministrazione nell'affidamento
nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma
1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Atteso che il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente
procedura
edura di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia
previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto
il Decreto Interministeriale n.129/2018,
n.
regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche,
scolastiche ai
sensi dell’art. 1, co.143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 561/2019 “Criteri e limiti
limit per l’attività
negoziale”;
Viste
la delibera del Consiglio di Istituto n. 555 in data 14 dicembre 2018, relativa
all’approvazione del PTOF 2019-2022
2019
e la delibera n. 35/2020
/2020 del 19/10/2020,
relativa all’approvazione
pprovazione dei progetti PTOF per l’a.s. 2020/21;;
Considerato che il Programma Annuale E.F. 2021
20
è stato approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 41 in data 17 dicembre 2020;
Visto
il Decreto lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
Visto
il Contratto Prot. n. 12735 del 28/12/2018, stipulato con la Ditta “S&L” S.r.l. - P.I.
02051500391 -, per l’affidamento del servizio di attuazione degli adempimenti di
cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprensivo della formazione specifica, con
decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021 – CIG Z222542A25;
Considerata la necessità di provvedere alla formazione/aggiornamento del personale
dipendente inserito nell’organigramma della sicurezza per il corrente a.s. 2020/21,
in ottemperanza alla normativa vigente;
Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Verificata
la
possibilità
di
procedere
all’erogazione
del
servizio
di
formazione/aggiornamento del personale in modalità diversa dalla presenza (online);
Visto
il preventivo di spesa pervenuto con nota Prot. n. 152/GC/P del 07/04/2020;
DETERMINA
Art.1 – Oggetto
Acquisizione della fornitura del seguente servizio:
- Corso di aggiornamento a distanza “Preposto alla sicurezza” - n° 6 ore on-line – n° 1
dipendente: € 8,50 a persona iva esente
Art. 2 – Procedura di aggiudicazione
Procedura ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto per importo
inferiore ad € 40.000,00 (art. 36 co. 2 lett. a D.Lgs. 50/2016)
Art. 3 – Importo
L’importo complessivo è pari a € 8,50 IVA esente, nell’ambito dell’Aggregato/Progetto A01Funzionamento generale e decoro della scuola - del P.A. E.F. 2021, di cui si attesta la
disponibilità finanziaria.
Art. 4 – Aggiudicazione
Affidamento diretto della fornitura alla Ditta:
S&L S.r.l. – Via G. Bovini 41 48123 Ravenna (RA)
P. IVA 02051500391
Art. 5 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione di beni/servizi è assegnato, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: ZB230B4DCB.
Art. 6 - Pagamento
Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamento delle
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 del D. Lgs. 136/2010.
Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Graziani.
Il presente atto viene pubblicato all’albo on-line e sul sito web di questo Istituto,
all’indirizzo web: www.icsanbiagioravenna.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Graziani
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)
AG / mrm

