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Capaccio Paestum, 16/01/2020

Determina n.153
OGGETTO: Determina per affidamento diretto per corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di
lavoro cosi come definito dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 9, o testo unico sulla sicurezza e dal D.M. 388
del 15/07/2003, art. 3. per n. 25 docenti e personale ATA - CIG Z6E2BA1B2D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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 Programma Annuale 2020 approvato con delibera N. 21 del Consiglio di Istituto del
15/01/2020;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto delibera n. 166 del 04 giugno 2019 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
RAVVISATA la necessità di realizzare un corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini
della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice
anche alla luce del principio di concorrenza»;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due operatori economici, volto a selezionare
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione
Scolastica, valutando in particolare: il minor prezzo;
ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei due operatori interpellati:
VISTO

 Operatore “C.R.I. Comitato di Capaccio Paestum” offerta prot.233 del 14/01/2020
per un prezzo complessivo offerto pro capite pari ad € 90,00 Iva inclusa;
 Operatore “C.R.I. Agropoli” offerta prot. 249 del 16/01/2020 prezzo complessivo
offerto pro capite pari ad € 130,00, Iva inclusa;
CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore “C.R.I. Comitato di Capaccio
Paestum
RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore C.R.I. Comitato di Capaccio Paestum per aver
presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pro capite pari a €90,00 Iva
inclusa;
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CONSIDERATO
che il corso è aperto ai docenti e al personale ATA;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
dei servizi aventi ad oggetto corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro
all’operatore economico C.R.I. Comitato di Capaccio Paestum, Via Italia '61, 195, 84047
Capaccio Scalo SA, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €1.800 IVA inclusa;
 di autorizzare la spesa complessiva €1.800 IVA inclusa da imputare sul capitolo P04
03/05/003 dell’esercizio finanziario 2020;


di nominare il Dirigente scolastico Silvana PEPE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana PEPE
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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