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Determina n° 6

Cassino, 17/01/2017
Agli Atti
All’Albo / Sito Web
e p.c. al DSGA

CIG: Z761CF5794
OGGETTO: Determina a contrarre adesione corso aggiornamento RLS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario provvedere ad un corso di aggiornamento
riguardante gli RSL
il D.I. 44/2001 e il codice dei contratti d. lgs 50/2016;

VISTO
TENUTO CONTO
che l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa a contrarre, individuando gli estremi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione,
anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,
lett. A) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e quindi, mediante affidamento
diretto;
che in base a quanto previsto dall’art. 34 del DI 44/2001 per appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di € 5.000 + I.V.A. (limite di spesa
fissato dal Consiglio d’Istituto), il dirigente procede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate;
VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
VISTO il preventivo della SINTAQ s.r.l., pari a € 150,00 + I.V.A.;

DETERMINA
• di AUTORIZZARE SINTAQ per l’affidamento diretto della partecipazione al corso di
aggiornamento ; di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi
sul Programma Annuale dell’istituzione scolastica:
- Progetto P24 del corrente esercizio finanziario € 150,00 + iva.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.
Marcello Bianchi.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Marcello Bianchi)

