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Prot. n. 894/VI.2.1
Del 23/02/2018
DETERMINA N. 35
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE affidamento diretto per fornitura di Servizi di cui D.L.gs. 81/2008
Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ATTIVITA’A1 : Funzionamento amministrativo generale

CIG:ZB522769C5

Note:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che in data 31/12/2017 è scaduto il contratto stipulato con la Scuola Superiore di Sicurezza e che
quindi occorre affidare nuovamente i servizi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e in particolare
nominare il RSPP;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante «Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche»;
VISTO
il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che non vi sono all’interno dell’Istituto Comprensivo docenti o altri operatori forniti di
competenza e titoli professionali nel campo della sicurezza e igiene sul lavoro e che è necessario
nominare il RSPP e che è necessario altresì progettare ed erogare i percorsi formativi previsti dal
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO
che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi richiesti né
sono presenti offerte sul MEPA che rispondano complessivamente alle esigenze anche formative
dell’istituto;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 34/15-16 del 23/2/2016, con la quale è stato elevato a
€ 5.000,00 il limite di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 al netto dell’IVA e che il Dirigente Scolastico
nell’affidamento dei contratti che non eccedano tale limite è tenuto a garantire i principi di
economicità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza;
RITENUTO
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa è inferiore al limite fissato ai sensi dell’art.34 D.I.n.44/2001 dal
Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che è stata effettuata una ricognizione sul mercato, che dalla comparazione delle offerte
pervenute l’offerta presentata dalla Società Scuola Superiore di Sicurezza s.r.l. è risultata nel
complesso più vantaggiosa e che la società stessa ha dato prova anche in altre istituzioni
scolastiche del territorio di garantire buoni standard di professionalità;
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ATTESO
ACQUISITO

che il costo complessivo ammonta ad € 2.850,00 (+ IVA 22% solo su € 1.450,00);
il CIG n. ZB522769C5;

TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
•

•

•
•

Di affidare alla società Scuola Superiore di Sicurezza s.r.l., sede legale in via Giuseppe Armellini, 37 –
00143 Roma- P. IVA 13627081006 la fornitura dei Servizi in oggetto con decorrenza 02/01/2018 e
scadenza 31/12/2018;
Di impegnare la spesa di euro 1.450,00 (+ IVA 22%) sull'attività con l’identificativo A01 e la spesa di euro
1.400,00 (IVA esente come da legge 537 del 24/12/1993 art.10) su attività formazione A1 della gestione
in conto competenza del programma annuale per l’esercizio 2018, relativamente al corrispettivo per la
fornitura in parola.
Di evidenziare il CIG acquisito relativo all’acquisto in oggetto in tutti gli atti.
Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, sig.ra Luconi Rosella, per la regolare
esecuzione.

La presente determina è pubblicata in data odierna sul sito www.alessandromagnoaxa.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Palazzo
Firmato digitalmente da
giuseppina palazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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