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All’ALBO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Determina di acquisto in economia con affidamento diretto di
CORSO RLS – AGGIORNAMENTO ANNUALE ON LINE 8 ORE
Determina affidamento diretto per la fornitura di materiale - Cig: ZB726C3678
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.gs n. 50/2016 come modificato dal D.L. gs n°56/2017;
Visto il D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” e, in particolare, gli artt. 43, 44, 45, 46 del Titolo V;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 17/01/2018 con cui viene approvato il Programma Annuale
2018;
Visto il Decreto Legislativo 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”, art. 37 commi 1 e 3 in materia di formazione dei lavoratori;
Considerato che questa Istituzione Scolastica necessita di realizzare con urgenza n. 1 corso di aggiornamento
annuale (8 ore) per Corso di RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della Sig.ra Corazzi Bruna;
Visto il regolamento d’Istituto per “Acquisti, per contratti con personale esterno, per le minute spese” deliberato
dal C.I. il 21/01/2016 (delib. n. 47);
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 17/01/2018 che dispone la quota di € 39.999,00 (iva esclusa)
per le contrattazioni riguardanti acquisti, appalti e forniture;
Considerato che le somme per l’acquisto/fornitura del materiale di cui all’oggetto, sulla base delle procedure istruttorie
eseguite dal DSGA, è al di sotto della soglia di cui al D.I 129/2018;
Visto che non sono attive convenzioni Consip con le caratteristiche richieste dalla scuola di cui all’art. 26
comma 1 della legge 488/1999 aventi per oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Appurato il preventivo della Cleopatra s.a.s. di A. Cleopatra di Pomigliano d’Arco (NA), ritenuto valido e
congruo;

DECRETA
l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto in economia, per l’acquisto del seguente servizio, alla
Ditta di formazione: Cleopatra s.a.s. di A. Cleopatra (NA), partita iva 02885451217
-

di impegnare la spesa di € 65,00 (iva esente – art.10, comma 20 del DPR 633/1972)

all’Aggregato/Progetto P04 della gestione in c/competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica
per l’anno 2019 e, quindi, di procedere all’acquisto del servizio di: Corso di RLS aggiornamento on line (8 ore)
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
-

Si nomina responsabile della procedura il DSGA.
(Documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Samuele Giombi)

