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Oggetto: Determina n. 62 – Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore economico a cui
affidare il servizio di formatore per l'erogazione di corsi di formazione di richiamo triennale al primo
soccorso al Personale Docente/ATA già formato per gli AA.SS. 2021/2024 – affidamento diretto previa
indagine di mercato mediante Avviso.
CIG Z7632897EF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di formatori per l’erogazione dei corsi di formazione per il personale
Docente e ATA per corsi di richiamo triennale a Primo Soccorso e valido per gli anni scolastici 2018/2019/2020
(documentazione agli Atti al prot. n. 4425/C14-A15 del 09/08/2018);
CONSIDERATO che il contratto stipulato in base a detto Avviso è in scadenza il 31/08/2021;
RILEVATA la necessità di disporre di un formatore di indiscussa preparazione sul tema della gestione del
Primo Soccorso in un Istituto del primo ciclo di istruzione;
CONSIDERATI il Decreto Legislativo 81/08, art. 37, comma 9 e art. 45, comma 2 ed il Decreto Ministeriale
388/03, art. 3 relativi agli obblighi di formazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze;
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440;
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275;
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129;
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
fondo economale e prestazioni d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/03/2019, in particolare
l’articolo 3 che innalza a € 39.000,00 la soglia entro la quale il DS può procedere all’affidamento diretto;
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2021;
VISTA la L. 241 del 07/08/1990;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contanga, in modo semplificato. l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico
professionali, ove richiesti;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3;
RITENUTO che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione,
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC
n. 3;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
VISTI gli articoli 45 del D.Lgs 81/08 e il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
-

-

-

l’emissione di un avviso avente per oggetto:
o il servizio di formatore per l'erogazione di corsi di formazione di richiamo triennale al Primo
Soccorso al Personale Docente/ATA già formato per gli AA.SS. 2021/2024 rivolto a n. 20
unità di personale (collaboratori scolastici e docenti di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado) dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano;
o la preparazione e produzione dei relativi attestati da rilasciare alla singola unità di personale
partecipante al corso di richiamo alla formazione;
la formazione sarà svolta indicativamente nella mattinata di uno dei primi due sabati di settembre di
ciascun anno definita secondo successiva comunicazione dell’Istituto Comprensivo;
di autorizzare la spesa complessiva indicativamente pari a € 400,00 (Lordo Omnicomprensivo) per
ciascun anno per le predette attività;
di imputare la spesa al Progetto P04 – Formazione del Personale dell’Esercizio Finanziario 2021;
di nominare il Direttore dei SGA quale Responsabile Unico del Procedimento. ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e
del D.M. 49/2018;
che il presente provvedimento sia pubblicato, all’Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente e
sull’Home Page del sito internet www.icsedegliano.it dell’I.C. ai sensi della normativa sulla
trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Maurizio DRIOL
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

