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Roma, 20/03/2019 

 
Agli Atti 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di realizzazione corso di 
formazione/aggiornamento per addetti Primo Soccorso, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 
50/2016, per un importo pari a € 538,00 (IVA esente), CIG ZEA27A8876 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTO il D.lgs. 165/2001;  
VISTA  la Legge 241/1990; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. e ii.;  
VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/02/2019;  
VISTO il D.Lgs 81/08; 
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;  
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di realizzazione di un corso di formazione per n° 3 Addetti 
Primo Soccorso e di aggiornamento per n° 8 Addetti al primo Soccorso di questo Istituto;  
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia rispetto al  
fabbisogno dell’Istituzione scolastica; 
DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n… preventivi acquisiti da operatori economici, volto a 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
scolastica in rapporto al prezzo offerto (preventivi acquisiti al protocollo di questo Istituto con n°1625 del 
19/03/2019 e n° 1644 del 20/03/2019;  
CONSIDERATO che l’importo complessivo è inferiore a 1000 euro;  
CONSIDERATO che l’offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere 
quella dell’operatore A-Sapiens, per un importo complessivo pari a 538,00 Euro Iva Esente; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;  
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, 
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convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente CIG ZEA27A8876; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 538,00 Iva esente trovano 
copertura nella scheda P 04 del Programma Annuale per l’anno 2019 nell’osservanza delle disposizioni di 
cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;  
 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei 
servizi/forniture aventi ad oggetto corso di formazione/aggiornamento per Addetti Primo Soccorso 
all’operatore economico A-Sapiens,  per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 538,00 IVA 
esente;  
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 538,00  IVA esente da imputare sulla scheda P04 dell’esercizio 
finanziario 2019;  
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;  
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi 
della vigente normativa sulla trasparenza.  
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 
trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la Scuola. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


