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All’Albo Pretorio
Ad Amministrazione Trasparente

OGGETTO:

Determina di affidamento diretto servizio di assistenza sanitaria durante lo svolgimento
della fase di’Istituto della Corsa Campestre in data 16/12/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto con verbale n. 1 del 19/02/2019;

VISTA

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con
Verbale n. 2 del 30/10/2019;

VISTO

Il Piano Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 1 del 30/01/2021;

RAVVISATA

La necessità della presenza di un’ambulanza per eventuale assistenza sanitaria durante lo
svolgimento della Corsa Campestre, fase di istituto, nella giornata del 16/12/2021;

VISTO

La riconferma del Collegio docenti nella seduta del 14/09/2021 dei progetti avviati nell’A.S.
2020/2021;

TENUTO CONTO

che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art.
36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale E.F. 2021;

PRECISATO

altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del d. lgs. n. 50/2016;

VISTE

le linee guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO

il preventivo n. 504/2021U del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs n. 50/2016
DETERMINA
Art. 1
l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria durante lo
svolgimento della Corsa Campestre, fase di istituto, nella giornata del 16/12/2021, con la CROCE ROSSA
ITALIANA, Comitato Jonico Etneo, Via Don Luigi Sturzo 31 Giarre (CT), C.F./P.IVA 05136990875;
Art. 2
La spesa complessiva prevista per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 50,00 (cinquanta) e graverà sul
programma Annuale 2021 – Aggr. A03/03 – Potenziamento Attività Sportiva;
Art. 3
Di assegnare alla presente procedura, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): ZCE3456B21 attribuito dall’ANAC che sarà evidenziato in tutte le successive
fasi dell’istruttoria di cui al presente provvedimento, oltre che nell’ordinativo di pagamento;
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18/04/16 n 50, ex art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del Decreto Legislativo n.
163/2006, nonché dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Rossana Maletta.
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo online e alla sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Rossana Maletta
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme collegate

