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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006

OGGETTO: Determina a contrarre per Corso di Formazione RSL
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 10 OTTOBRE 2018
AGGREGATO: P03
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
RAVVISATA
VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO
ATTESO
RITENUTO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

il DPR N. 275/1999 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997
il D.lgs 163/2006, in particolare l’art. 11 co 11 e co 2, che prevede la determina a contrarre prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
il D.I n. 44/2001
che si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 formare il Responsabile per
la Sicurezza dei Lavoratori
l’ammontare della spesa ed i fondi a disposizione per tale adempimento
la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento
la Legge n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato- Legge di
Stabilità 2013” nella parte in cui estende agli istituti e scuole di ogni ordine e grado l’obbligo di
approvvigionarsi dei beni e servizi mediante l’utilizzo di convenzioni presenti sul sito della CONSIP
che per beni e servizi non ancora oggetto di convenzioni, in caso di motivata urgenza, le Istituzioni
Scolastiche possono procedere ad acquistare mediante le procedure di scelta del contraente
stipulando contratti privati nel rispetto del Codice dei Contratti e del Regolamento di Contabilità D.I.
N. 44/2001, a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione
che alla data odierna non esistono convenzioni attive per la formazione dei lavoratori per la sicurezza
dei luoghi di lavoro con prezzi inferiori offerti dalla ditta
che il costo ammonta ad € 120,00 (IVA esente art.4 DPR 633/72)
pertanto di procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto (per importi
inferiori o pari ad € 2.000,00 o a diverso limite deliberato dal Consiglio di Istituto) ai sensi dell’art. 34
del D.I. n. 44/2001
DETERMINA

di approvare le premesse nella loro interezza
di aderire all’offerta dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro interdipartimentale di Ricerca – L.U.P.T.
corrispondendo un importo pari ad € 120,00 per la formazione
di dare atto che l’importo di € 120,00 sarà imputato all’aggregato P03 “Cultura della Sicurezza” della gestione in conto
competenza del programma annuale per l’esercizio in corso
di rilevare che ai sensi del DPR N. 633/1972, art. 10, la suddetta prestazione risulta essere esente da IVA
di evidenziare il CIG n. Z132545239 relativo al corso in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria
di assegnare il presente provvedimento al DSGA Cacace Assunta o suo delegato, per la regolare esecuzione
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola www.
istitutocomprensivogemito.gov.it

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
1) che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000
2) che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto per n. 15 (quindici)
giorni
IL D.S.G.A
Assunta Cacace

