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 All’albo online  

Al sito internet – Sezione amministrazione trasparente  
 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016, di n. 2 corsi ex art. 37 D.Lgs 81/08  in favore del 
personale scolastico (corso formazione di base di 4 ore e corso formazione 
specifica di 8 ore), all’operatore economico Studio Tecnico Ing. Carmine 
Napolitano, per un importo contrattuale omnicomprensivo pari a € 600,00.  

 
CIG: ZDD387485F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;   

VISTO   il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 
14/01/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);   
VISTO   il Programma Annuale 2022, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 

13/01/2022 
VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990;  
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2, 

lettera a);  
VISTE   le Linee Guida A.N.AC. n. 4;  
VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018;  
VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;  
VISTO   l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;  
DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  
DATO ATTO  che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 
interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;  

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 3;  
RITENUTO   che il Prof. Vincenzo Gagliotta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di R.U.P. per l’affidamento in oggetto, in 
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quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal 
paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

VISTO  l’art. 6 bis della L. 241/90;  
VISTI  altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15;  
TENUTO CONTO che, nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma;  
VISTO il D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81; 
DATO ATTO  della necessità di stipulare un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di n. 2 corsi 

ex art. 37 D.Lgs 81/08  in favore del personale scolastico (corso formazione di base di 
4 ore e corso formazione specifica di 8 ore); 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’efficacia del servizio scolastico e 
la salute del personale, degli alunni e degli utenti in generale;  

TENUTO CONTO   che le prestazioni offerte dall’operatore economico Studio Tecnico Ing. Carmine 
Napolitano (p.iva 08402481215), con sede in Roma, al viale Italo Calvino n. 49/Scala 
A, cap 00143, aventi ad oggetto il corso di formazione per RLS, per un importo 
complessivo pari ad € 600,00 (omnicomprensivo), corrispondono ai fabbisogni 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;   

TENUTO CONTO che l’Istituto intende affidare il contratto all’operatore medesimo per la competitività 
del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;  

RITENUTO   di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte 

dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale con le modalità semplificate descritte 
al paragrafo 4.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4;  

TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva 
ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO  che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto 
di affidamento;  

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

VISTO   l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187;  

CONSIDERATO   che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012,  
  

DETERMINA 
  
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
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• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 
servizio avente ad oggetto n. 2 corsi ex art. 37 D.Lgs 81/08  in favore del personale scolastico (corso 
formazione di base di 4 ore e corso formazione specifica di 8 ore) all’operatore economico Studio 
Tecnico Ing. Carmine Napolitano (p.iva 08402481215), con sede in Roma, per un importo 
complessivo pari ad € 600,00 (omnicomprensivo);  

• di autorizzare la spesa complessiva € 600,00 (omnicomprensivo), da imputare all’Aggregato A, 
Voce 02, dell’esercizio finanziario 2022;  

• di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016;  

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Gagliotta 
firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


