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All’Albo on line  

Al sito web 
Oggetto: determina dirigenziale a contrarre per Corso Antincendio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua , dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia  
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , di seguito denominato d. lgs 
50/2016 e, in particolare: l'articolo 36 sui contratti sotto soglia e l'articolo 32 sulle fasi delle  
procedure di affidamento;  

VISTO il Decreto  Interministeriale  n. 44  del 1 febbraio 2001  "Regolamento  concernente  le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.  

VISTI gli obblighi di dematerializzazioni previsti nel D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005; 
VISTO che occorre procedere all’acquisto di  registri per gli esami di licenza Media 
VISTO                 il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
                         approvato dal Commissario Straordinario in data 01/03/2017 Delibera n. 7.  
ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26, comma 1, della  

legge 488/99, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di  
approvvigionamento  

VISTA la disponibilità di bilancio;  
VISTO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata , 
ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui  
l'art. 36 del D. Lgs. 56/2017 e di cui all'art. 34 del O.I. 44/2001;  

VISTA la Legge di stabilità 2016 (n° 208/2015), con particolare riferimento all'art. 1comma 502;   
CONSIDERATO     la necessità di dover garantire la formazione al  personale del CPIA 10;  
RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 
ART. 1 Criterio di aggiudicazione 

 L’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) 
art 36 del D.Lgs 56/2017 in quanto trattasi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro. 

                                 ART. 2 Modalità di affidamento e materiale da acquistare 

Si intende affidare, ai sensi dell’art 34 del D.I. 44/2001 con  affidamento diretto la formazione del personale per corso 
antincendio; 

    ART. 3 Responsabile del procedimento 

 Ai sensi dell’art 31 d. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Daniela Caianiello.  
 

Firmato digitalmente da  
   D.S. Daniela Caianiello 
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