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Oggetto: Determina dirigenziale corso di formazione e aggiornamento antincendio rischio medio. 

Determina a contrarre n. 16 prot. n. 2582 del 21/03//2018 

CIG: ZSD22DC042 

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 L. I 5 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge I 5 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 200 I, n. 165 recante "Norme generali sull ' ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto legislativo n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti); 
VISTO il O.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione 
Siciliana"; · 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici", il 
quale dispone che "prima dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
CONSIDERATO che, in esito alla richiesta di preventivo del 17 /O 1/2018, indirizzata ad operatori 
economici abilitati all ' erogazione dei corsi di formazione antincendio ex D.M. 10/3/1998, è pervenuta 
una sola offerta non ritenuta congrua rispetto allo stanziamento disponibile per le attività di formazione 
del personale dipendente dalle istituzioni scolastiche aderenti alle Rete di Scuole "Scuola Domani"; 
PRESO ATTO, inoltre, che risultano pervenute n.120 richieste di iscrizione ai corsi di formazione o 
aggiornamento antincendio relative al personale dipendente dalle istituzioni scolastiche aderenti alla rete 
di scuole Scuola Domani; 
CONSIDERATO che in relazione al numero di addetti da formare deve essere rideterminato il il limite 
di spesa complessivo; 
Considerata, pertanto, la necessità di acquisire ulteriori offerte per l' attività di formazione e 
aggiornamento antincendio rischio medio per personale delle istituzioni scolastiche aderenti alle Rete 
di Scuole "Scuola Domani" stabilendo il nuovo limite di spesa complessivo di€ 6.300,00 ; 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l' affidamento diretto, in quanto 
l' ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 31 del O.A. 
895/2001 e dell ' art. 36 D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici"; 
Considerato che la richiesta di preventivo avanzata nei confronti della Ditta RTI Exitone Spa, (nota 
prot. n. 954 del 02/02/2018) iscritta nel catalogo CONSIP non è stata riscontrata alla data odierna e che 
comunque la stessa Ditta non risulta essere destinataria di convenzione attiva a far data dal 07/3/2018; 
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DETERMINA 

I) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di IMPEGNARE la spesa massima di€ 6.300,00 (IVA inclusa) al ribasso sul conto del Progetto P . ./5..cf 

della gestione del programma annuale per l' esercizio finanziario anno 2018 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3) Di evidenziare il CIG: ZSD22DC042, inerente la fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell ' istruttoria; 
4) Di individuare, ai sensi dell ' art. 31 del D. L. 50/2016, il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppa MANDINA 

in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
5) La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel contratto con l'aggiudicatario. 

6) Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno 
essere forniti , a richiesta dell ' operatore economico aggiudicatario, contattando l'ufficio di segreteria di 

questa istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC, al seguente indirizzo: 

tprh02000t@pec.istruzione.it. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppa MANDINA 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 


