Ministero dell’Istruzione
Scuola partecipante ai Progetti Europei
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) Via Astronauti n° 8 tel. 081/7711708
Cod. Mecc.: NAEE23100C
Cod. Fisc.: 94002300633
e–mail: naee23100c@pec.istruzione.it; naee23100c@istruzione.it

All’ arch. Federico Biagini
All’ Albo - Sito Web e Atti

Determina dirigenziale
Indizione di procedura di acquisto
Il Dirigente Scolastico

Fornitura/Servizi: Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Visto il R.D. 18-11-1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Strato
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23-05-1924, n.827 e ss.mm.ii.;
Visto la legge 07-08-1990, n.241, ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15-03-1997, 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”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 08-03-1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01-02-2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli art.31, 34 e 36 (attività negoziale);
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05-10-2010, n.207);
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n.50, “Nuovo Codice degli Appalti” (Gazzetta Ufficiale serie Generale n.91
del 19-04-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25UE, in particolare l’art.36 comma 1 e
2 a/b, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto ilRegolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisti di lavori, servizi e
forniture;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36;

Visto il DPR 28-12-2000 n.445;
Vistoil Decreto Interministeriale. 28 agosto 2018, n. 129- nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, rivolti al personale della scuola, in conformità al D.Lgs:n.81/2008 - Accordo Stato-Regioni:
• n. 1 corso di 8 ore di formazione antincendio da concludersi entro il mese di febbraio 2020.
Ritenuto indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa sopraesposta;
Dato atto che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad esperire l’incarico per i
suddetti corsi di formazione;
Rilevato che ai sensi dell’art.26 comma 3 della Legge 488/1999, le Amministrazioni pubbliche che non abbiano
aderito alle Convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di
gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne
i relativi parametri di prezzo e qualità;
Considerato che in caso di motivata urgenza le Istituzioni Scolastiche possono procedere ad acquistare mediante le
procedure di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di contabilità;
Visto il preventivo dell’ arch. Federico Biagini, acquisito a protocollo di questo istituto
Precisato che il fine pubblico da perseguire è: Adempimenti delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertato che sussiste la copertura finanziaria;
Determina

di procedere mediante Affidamento in economia – affidamento diretto all’acquisto dei seguenti beni/servizi: Corsi di
formazione sicurezza a cura dell’ arch. Federico Biagini, ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008,
art.37 e dell’accordo Stato Regione n.221 del 21-12-2011;
Impegnando la somma di: € 2110,00
Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza
bando;
Modalità di espletamento Procedura di scelta - Criterio di aggiudicazione: Affidamento in economia –
Affidamento diretto; Oggetto principale del contratto: fornitura di servizi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria D’Agostino
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

