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Prot digitale
DETERMINA A CONTRARRE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli artt. 30 co. 1; 32, co.2; 36 co.2 lett.a, del D.Lgs. n°50/2016 così come rivisti dal D.Lvo
n° 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTA la legge 136/2010;
RAVVISATA la necessità indifferibile e urgente di dovere procedere alla formazione di n° 12
addetti al Primo Soccorso;
CONSIDERATO che alla luce dei principi stabiliti dall’art. 30 co. 1 (in specie il principi di
trasparenza ed economicità), 36 D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 si ritiene
opportuno procedere ad affidamento diretto e a tal fine si sono interpellati diversi enti economici
del settore;
CONSIDERATO che dall’interpello è emerso che il costo individuale che si evince dai preventivi
richiesti varia tra € 100,00 e € 110,00;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
Scolastico ha reperito il Dr. Marco Biagi,

Formatore specializzato in Primo Soccorso

e

Specialista in Medicina del Lavoro che si è dichiarato disposto a effettuare la formazione quale
prevista per legge al costo di di € 50,00 +IVA
CONSIDERATO quindi, che l’ offerta del Dr. Marco Biagi fa osservare il principio di
economicità cui aggiunge anche quello della evidente comprovata professionalità;
CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico e che l'affidamento per la fornitura/servizio
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richiesto è ricompreso nel limite previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come rivisto dal
D,Lvo 56/2017 e dall'art. 34 D.I. 44/2001;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata risulta finanziariamente
compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi
in capo al soggetto aggiudicatario;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere ai sensi dell' art.36 D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 alla
formazione di n° 12 addetti al primo Soccorso per il tramite del prefato Dr. Marco Biagi;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 400,00, al netto di IVA e ritenuta d’acconto al relativo
capitolo di bilancio P148, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010;
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola Dott. Giulio Necco, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa-contabile;
6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
7. di autorizzare il DSGA all'imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio;
8. di evidenziare il CIG Z3722D23ED relativo alla fornitura del servizio in oggetto;
9. ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n° 50/2016 come rivisto dal D.Lvo n°56/2017 e dell'art. 5 della
L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico il DSGA Dott. Giulio Necco;
10.

di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito

web: amministrazione trasparente- sezione bandi e contratti
Roma li 19/3/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ida Crea
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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