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 Prot.e data(vedi segnatura) 

 Atti d’ufficio 

OGGETTO: DETERMINA DI SCELTA PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN 

MATERIA DI SICUREZZA  PER I LAVORATORI -  D.Lgs. 81/08  -  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  l’Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

Vista  L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, 

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 cosi come modificato dal 

 Decreto Correttivo Codice appalti: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017 il 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia deliberato dal Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO della necessità di attivare dei percorsi di formazione specifica per i lavoratori in 
base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e rilevato dal Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione; 
 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip oppure 

attraverso il Mercato elettronico della PA;  

VALUTATO che è in essere il contratto con l’Operatore Economico Integra srl – Prot.n°9523/2017 
del 29/12/2017 con il quale a seguito della determina di scelta  Prot.n°9519/2017 dopo l’indagine 
di mercato espletata, è stato affidato anche il servizio di RSPP fino a Dicembre 2020 assieme ad 
una serie di servizi paralleli in materia di sicurezza compresa la formazione obbligatoria del 
personale; 
 
RITENUTO prioritario l’acquisto per l’interesse primario dell’Istituzione scolastica; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria – PA 2018;  
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DETERMINA 

di procedere mediante Affidamento in economia  - affidamento diretto  all’Operatore 

Economico INTEGRA SRL PIVA 0241094054 

SPECIFICHE: 

 

Tipo procedura: affidamento diretto in base alle tipologie di formazione da attivare in questo 

periodo: 

n°1 corso € 1.000,00 per corso di rischio medio ore 4+6; 

n°2 corsi € 750,00 per corsi di formazione di aggiornamento ore 6;  

Scelta del contraente – valutazione dell’Indagine di mercato espletata; 

Importo autorizzato €2.500,00 (Iva esente): 

E’ dato mandato al DSGA di effettuare la procedura amministrativa d’acquisto 

IMMEDIATAMENTE. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”- sottosezione ”ATTIVITA’NEGOZIALE 2018” . 

Gubbio, lì 30/10/2018 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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