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Oggetto: 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Determina a contrarre per l'affidamento diretto espletamento corso di formazione 1° 
soccorso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 
contrattuale pari a€ [1.570,00] (IVA esclusa), CIG Z12272BDD1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
su/l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato »; 

la L. 15 marzo 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»; 

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»; 

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»; 

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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO 

VISTO 

Il Regolamento d'Istituto deliberato dal C. di I. in data 25/01/2019, che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ; 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 



VISTO 

VISTA 

VISTO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

PRESO ATTO 

CONSIDERATO 

Il Programma Annuale 2018; 

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme su l procedimento 

amministrativo »; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO, recante «Codice dei contratti pubbli ci», come 
modificato dal D.Lgs. 19 apri le 2017, n. 56 (cd . Correttivo); 

della necessità di affidare il corso di formazione completo di 1° soccorso per 34 
dipendenti al costo di € 35,00, IVA esclusa per disce nte e il corso di 
aggiornamento di primo soccorso per 19 dipendenti al costo di 20,00, IVA 
esclusa 

che l' affidamento in oggetto è finalizzato a dare attuazione al D. Lgs. n. 81/80, 
laddove prevede che il personale sia formato in materia; 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio oggetto 

di procedura; 

che la spesa complessiva per il serv1z10 in parola, a segu ito di rich iesta di 
preventivo, ammonta ad € 1.190,00, IVA esclusa, per il corso di fo rmazione 
completo;€ 380,00; IVA esclusa, per il corso di formazione solo aggiornamento; 

che gli importi di cui al presente provvedimento ri sultano pari ad € 
1.190,00+380,00 per un totale di €1.570,00, Iva esclusa trova no copertura nel 
bilancio di previsione per l'anno 2019; 

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione », 

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 del 
servizio corso di formazione avente ad oggetto 1° soccorso rivolto al personal e della scuola 
all'associazione Croce Rossa Italiana - comitato Sud Pontino- Via Amalfi, 1 04024 - Gaeta LT
legale rappresentante dott. Emilio Donaggio, a seguito presentazione di preventivo per un 
importo complessivo delle prestazioni pari ad€ 1570,00 IVA esclusa; 

• di autorizzare la spesa complessiva€ 1.570,00 IVA esclusa; 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(PR 


