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         Al Sito Web  
         All’Albo dell’Istituzione Scolastica  
 
 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per la fornitura del servizio di  
        formazione addetti antincendio alto rischio  (16 ore) e corso di  aggiorn. RLS ( 8ore)   

        CIG: Z1C25B6D75 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 
sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le"Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 
beni e forniture di servizi  approvato dal Consiglio di Istituto il  11/01/2018     ; 

VISTO  Le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’Anac relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  
 

VISTO l’art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come recentemente 
modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che“per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, la stazione appaltante può procedere 
mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori 
economici”.  

VISTA La necessità di provvedere alla formazione del personale per ottemperare all’obbligo di 
formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e alla circolare del Ministero dell’Interno  - D. M. 21 
Marzo 2018    

CONSIDERATO La specificità del servizio richiesto 

VERIFICATA La congruità delle offerte proposte dalla società “Leonardo Engineering Solutions” assunte 
agli atti con   prot. n. 10024 del 26/10/2018  e prot. n. 10290 del 06/11/2018 ; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto; 

RILEVATA L’assenza di convezioni  CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  
 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 

comma 502; 

 
DETERMINA 

 Tutto ciò premesso e considerato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 





 Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto,  alla Società Leonardo 
Engineering Solutions di Palermo la predisposizione del corso di formazione addetti antincendio alto 

rischio e aggiornamento RLS;  

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 240,00  esente IVA , a carico del PA 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui la Legge 136/2010 e di dichiarare il  possesso dei requisiti di idoneità generale  di cui all’art. 38 del 
D.lgs 163/2006 . I requisiti devono essere oggetto della  dichiarazione completa di fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità  del firmatario;  

 Di evidenziare il CIG  Z1C25B6D75 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Prof. Minardi Sabina qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €  240,00  IVA inclusa di cui           

 alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Minardi Sabina 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 


