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OGGETTO

Determina per l’affidamento diretto per formazione sulla Sicurezza per
esperto esterno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016,
per un importo contrattuale pari a €.1.600,00 (IVA esclusa),
CIG. Z572DE4B4F nell’ambito delle attività di Formazione dei Lavoratori
prevista dal D. Lgs. 81/2008 – Accordo Stato Regioni 21/11/2011. -Avviso
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021. Categoria “P04 - Progetti per
"Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di destinazione “Risorse ex art.
231, comma 1, D.L. 34/2020”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’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;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 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

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’11 novembre 2019 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 20 dicembre 2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
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);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima

VISTA
VISTO
VISTO

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex
art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti»;
VISTO
VISTO

VISTO

DATO ATTO
VISTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

RITENUTO

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta […]»;
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D. I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo
superiore a 10.000,00 euro»;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”) e dal D. L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti
in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla Legge del 17
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di
Gara (CIG);
che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a €. 1.600,00
IVA
esclusa e €. 1.952,00 ( IVA Inclusa ) e trova copertura nel bilancio di previsione
per l’anno 2020;

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 19
aprile 2017 n. 56, si procede all’individuazione dell’esperta perita industriale
Monica Cassese, individuata in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti
della scuola, cui affidare la richiesta di servizio consistente in n. 1 h e 30 di
intervento formativo dei Lavoratori su piattaforma e-learning – Covid 19
interventi di formazione per n. 160 dipendenti ( 132 docenti, 7 amministrativi

e 21 collaboratori scolastici.)
alla luce delle sotto indicate motivazioni:
a) valore complessivo dell’appalto inferiore a quello massimo di 10.000,00 euro
previsto dalla vigente normativa per poter adire alla procedura di “affidamento
diretto”;
d) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta.

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 l’intervento di formazione dei lavoratori per l’attuazione
della normativa sulla sicurezza A n t i C o v i d all’esperto esterno Monica Cassese,
individuata in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito
curriculum vitae depositato agli atti della scuola, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad €. 1.600,00 IVA esclusa (€. 1.952 IVA Inclusa)
di autorizzare la spesa complessiva €. 1.600,00 IVA esclusa da imputare sui seguenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2020:
 Categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di
destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;
di Individuare il Dirigente Scolastico Dott. Patrizia Mercuri quale Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Mercuri
(Firma Digitale)
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