
 

 

Determina N. 110 Lumezzane, 04/12/2019 

 
ALBO-ATTI 

 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto formazione sulla sicurezza del personale della 

scuola ai sensi del Dlgs 81/08 con riferimento all'art. 36 lettera a del dlgs 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

  CIG Z8A2AF8EAB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii. ; 

 

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

 
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; 
 
VISTA la legge 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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato dal 

Decreto 56/2017, (cd correttivo) che rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ”; 

 

TENUTO CONTO 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 Z8A2AF8EAB 

 
VISTO la delibera n. 23 del 26/02/2019 di approvazione del Programma annuale 2019; 
 
VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 
17/04/2019; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

triennale 2019/22 e la successiva delibera n° 7 del 17/10/2019 con la quale è stato aggiornato; 
 

CONSIDERATO  che l'I.C.S.  “Polo Est”  ha aderito alla rete di scopo  della  VAL TROMPIA anche per l'acquisizione di  
beni e servizi; 

 
CONSIDERATO  che il numero dei soggetti da inviare a formazione in ciascuna scuola della Rete sono esigui e per 

ottimizzare i costi è opportuno costituire gruppi di 35 partecipanti; 
 

VISTO l'affido alla Società “IAL Lombardia” degli incarichi di formazione della Rete di Ambito 6 di Brescia a 
seguito di regolare procedura negoziata ; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’affido dei corsi di formazione dei dipendenti 
dell'I.C.S. “Polo Est” per : primo soccorso e antincendio  

 

1. per un importo complessivo di € 706,27 da imputare sull’Aggregato – P4 del programma annuale 2019 che 

presenta la necessaria copertura finanziaria; 

2. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dirigente scolastica. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la sig.ra  Rosa Venezia, Direttore SGA dell’Istituto. 

 
 
 

 La Dirigente Scolastica  
        Dott.ssa Donatella Martinisi 

        
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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