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Determina n. 6/2018 
 

 Bologna , 05/02/2018 

 

 

Al Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre ex art. 36 co. 2 D. Lgs.vo n. 50/2016 e art. 34 D.I. 44/2001 - Affidamento diretto 

svolgimento corsi di formazione/aggiornamento sicurezza personale ex art. 37 commi 1 e 3 D. Lgs.vo 81/08 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, art. 37 commi 1 e 3 in 

materia di formazione dei lavoratori; 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di realizzare n. 1 corso di formazione e aggiornamento di 

PRIMO SOCCORSO rivolto ai lavoratori nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 

21/12/2011 e n. 153 del 25/07/2012 e di n. 1 corsi di aggiornamento RLS 

RITENUTO   indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla  normativa  sopra  esposta; 

DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee  ad   esperire 

il suddetto incarico; 

 

ACCERTATO che la convenzione CONSIP attiva per tale servizio non corrisponde alle esigenze di questo Istituto 

poiché ha una durata di tre anni; 

 

VISTO che il Decreto Legislativo 165/2011 all’art.7 così come modificato dall’art.46 del D.Legge n.112/2008 

convertito nella legge 113/2008 disciplina la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di conferire 

incarichi ad esperti esterni per particolari attività; 

 

VISTO  l’articolo 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 il quale stabilisce che   per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

 

VISTO l’art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore del contratto non superi i 

3.000 euro, stabilito con delibera n. 108/2016 del CdI del 07/09/2016; 



 

VISTA   la richiesta di preventivi inoltrata in data 25 gennaio 2018; 

VISTO   il preventivo della società S&L di Ravenna ; 
  VISTO  il P.A 2018  

RITENUTO  opportuno far realizzare l’attività di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza  dei lavoratori  alla 

ditta S&L di Ravenna in considerazione della loro  documentata competenza e professionalità in base 

ai documenti acquisiti dall’Istituto e del preventivo presentato; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

società S&L il corso di aggiornamento e formazione  “ Primo Soccorso “ dei lavoratori ed il corso di aggiornamento RLS 

con procedura ristretta per spesa all’interno del budget di cui in premessa per un totale di € 980,00. 

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 REGGENTE 

          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 

 


