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Bologna, 05 febbraio 2018 Determina 3bis/2018
VISTO il  Programma  Annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2018  approvato  dal  Consiglio  di

Istituto con deliberazione n. 41 del 17/11/2017  ;

VISTO 'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”, il
quale dispone che “Prima 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”; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare il corso di formazione primo soccorso per il personale dell'Istituto
in base al D.L. 81/2008; 

CONSTATATA  che la  necessità  di  attivare  il  predetto  corso di  formazione riveste  carattere  di  sentita
urgenza in quanto finalizzato a ridurre i livelli di rischio richieste dai lavoratori e dagli utenti
dell'istituzione.

 RITENUTO di  scegliere,  quale  modalità  di  individuazione  del  contraente,  l'affidamento  diretto,  in
quanto l'ammontare della spesa consente di  seguire le procedure previste dal  comma 1
dell'art. 31 del D.I.  44/2001 e dall'art. 36 D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice dei
contratti pubblici”;

 TENUTO CONTO del preventivo ricevuto dalla ditta  S&L srl ;

 VISTO il D.I. 44/2001; 

CONSIDERATO che si  tratta di  spesa inferiore ai  tremila euro di  cui  al  D.I.  n.  44/01,  come da delibera
n.108/2016 del 07/09/2016;

DETERMINA

E’ avviato, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento  contabile IN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA,  con

procedura  per  appalti  sotto  soglia,  di  modico  valore  (nel  caso  specifico  limite  di  €   480  COMPRESA  IVA)CON
ACQUISIZIONE  DI  RISPOSTA  DA  PARTE  DELL’AZIENDA  CHE  GESTISCE  LA  SICUREZZA  PER  IL  CORRENTE  ANNO
SCOLASTICO PRESSO L’ISTITUTO.
IL FINANZIAMENTO sarà a carico del Bilancio 2018, aggregato P011.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizi Generali e Amministrativi. 

La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line di questo Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Rosa Liguoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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