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Prot. __________        Sciacca 6/11/2018 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - FORNITURA DEI 

BENI/SERVIZI Attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza 

agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

CIG. ZA9259E40E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Visto 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.; 

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 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 Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

Vista la Legge 107/2015 recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti.»; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” e , in particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agrigentoeda.it/eda/images/stories/logo_repubblica italiana.png&imgrefurl=http://www.agrigentoeda.it/eda/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=7&usg=__jbXK5cJln-_9_i5tMQmXP1a9ymg=&h=461&w=410&sz=101&hl=it&start=33&zoom=1&tbnid=xTeehAK4TGgUYM:&tbnh=128&tbnw=114&prev=/images?q=Educazione+degli+adulti&start=20&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&um=1&itbs=
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 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 

Viste le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 

2016; 

Visto il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e linee guida anno 2018; 

Vista la legge n.96 del 21 giugno 2017; 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie elencate dal citato regolamento 

per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di forniture di beni e di servizi; 

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura 

negoziata mediante affidamento diretto; 

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/01/2016, con la quale è stata approvato il PTOF 2016-2019 

revisionato e aggiornato con delibera CdI n.2 del 20/10/2017; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 7/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

Richiamato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia redatto ai sensi 

dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approva-

to dal CdI con delibera n.2 del 24/02/2017; 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla FORNITURA DEI BENI/SERVIZI Attività di 

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale; 

 

Ritenuto che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta cui affidare la FORNITURA DEI 

BENI/SERVIZI Attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli 

obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che, in data 6/11/2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui 

numero attribuito è  ZA9259E40E;  

Visto l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come recentemente modificato dal 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavo-

ri, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche sen-

za consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”. 

Considerato che l’acquisto in questione ha un valore di € 3762,00 IVA esente e pertanto rientra pie-

namente nella soglia fissata dal Codice; 

Considerato che l’operatore al quale si intende affidare la FORNITURA DEI BENI/SERVIZI Attività 

di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  possiede tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali di cui 

l’Istituto richiede il possesso; 

Rilevata la disponibilità della Idnet Management srls Via Siracusa n. 34 – 90141 Palermo P.Iva: 

06291800826 ad effettuare la fornitura ed esaminato il relativo preventivo di spesa prot. 13483 del 6/11/2018 
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che indica un importo pari a € 3762,00 IVA esente per il servizio/fornitura: 

 

1 Formazione base PRIMO SOCCORSO – Gruppo B-C 

Durata del corso: 12 ore 

Erogazione: Aula – 3 incontri da 4 ore 

Costo partecipante: € 49,00 Iva Esente 

N partecipanti 20 

Costo complessivo: € 980,00 Iva esente DPR 633/72 

La scuola autorizza la partecipazione di un numero massimo di 10 iscritti provenienti da altre Scuole del territo-

rio 

2 DIRIGENTI PER LA SICUREZZA - Art 37 

Durata del corso: 16 ore 

Erogazione: FAD 

Costo partecipante: € 34,00 Iva ELDntD 

N partecipanti 10 

Costo complessivo: € 340,00 Iva esente DPR 633/72 

3 PREPOSTI ART 37 D. LGS 81/08 

Durata del corso: 8 ore 

Erogazione: Blended – 4 ore Fad – 4 ore Aula 

Costo partecipante: € 21,00 Iva ELDntD 

N partecipanti 30 

Costo complessivo: € 630,00 Iva esente DPR 633/72 

4 AGGIORNAMENTO RLS ART 37 D. LGS 81/08 

Durata del corso: 8 ore 

Erogazione: FAD 

Costo partecipante: € 36,00 Iva Esente 

N partecipanti 1 

Costo complessivo: € 36,00 Iva esente DPR 633/72 

 

5 FORMAZIONE ART 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Durata del corso: 8 ore 

Erogazione: FAD 

Costo partecipante: € 2,00 Iva Esente 

N partecipanti: 250 

Costo complessivo: € 500,00 Iva esente DPR 633/72 

6 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO ART 37 D. LGS 81/08 

Durata del corso: 8 ore – 5 ore teoria – 3 ore prove pratiche di spegnimento 

Erogazione: AULA 
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Costo partecipante: € 46,00 Iva Esente 

N partecipanti 16 

Costo complessivo: € 736,00 Iva esente DPR 633/72 

La scuola autorizza la partecipazione di un numero massimo di 10 iscritti provenienti da altre Scuole del territo-

rio 

7 ANTINCENDIO RISCHIO ALTO ART 37 D. LGS 81/08 

Durata del corso: 16 ore – 13 ore teoria – 3 ore prove pratiche di spegnimento 

Erogazione: AULA 

Costo partecipante: € 90,00 Iva Esente 

N partecipanti 6 

Costo complessivo: € 540,00 Iva esente DPR 633/72 

La scuola autorizza la partecipazione di un numero massimo di 15 iscritti provenienti da altre Scuole del territo-

rio 

 

Rilevata la necessità di affidare la fornitura/servizio di cui all’oggetto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

 

Ritenute comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto, le seguenti motivazioni:  

a) vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta 

all’interesse pubblico;  

b) ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di gara; 

c) necessità e urgenza di procedere alla formazione specifica del personale addetto al SPP; 

 

Tutto quanto visto, richiamato, rilevato e ritenuto  

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare direttamente alla ditta Idnet Management srls Via Siracusa n. 34 – 90141 Palermo P.Iva: 

06291800826 secondo il preventivo acquisito al protocollo dell'Istituto prot. 13483 del 6/11/2018 che 

prevede un importo pari a € 3762,00 IVA esente; 

 

2. di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad € 3762,00 IVA esente e che non sussistono costi per la 

sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

3. che si avvierà la procedura di affidamento della fornitura dei beni/servizi in oggetto esclusivamente pre-

via accertamento da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’esistenza della coper-

tura finanziaria della relativa spesa; 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo http://www.iissarena.gov.it/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

5. che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico Dott. Calogero De Gregorio; 

6. di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Am-

ministrativi: 
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 di predisporre, ai sensi dell’art.32, comma 3, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, l’attività istruttoria suc-

cessiva; 

 di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto nella sezione “Amministrazione tra-

sparente” del sito web istituzionale all’indirizzo http://www.iissarena.gov.it/ con l’applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico; 

 di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Calogero De Gregorio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE 

 

  Il D.S.G.A. 

  Dott.sa. Margherita Beatrice Falco 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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