
 

 

 

  

 
 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale, con contestuale impegno di spesa, di affidamento diretto di 

incarico per Corso di Aggiornamento (4 ore) per Addetto al Primo Soccorso, ai sensi dell’art. 45 del 

Dlgs 81/08.  

 

CIG Z3C2ED07BD 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I.n. 129/2018; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni adottato con delibera n.72 

del Consiglio d’Istituto del 12 ottobre 2020; 

VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”; 

VISTO che il D.M. 388 del 15/07/2003 impone al datore di organizzare corsi di formazione per gli 

operatori addetti al primo soccorso; 

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella 

scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 

VALUTATA positivamente la proposta della società LISEA s.c.ar.l. di tenere un corso di formazione per 

gli operatori addetti al primo soccorso per un totale di 4 ore, corrispettivo economico richiesto € 50,00 + 

IVA a persona; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e 

servizi in economia; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla società LISA s.c.a.r.l. l’incarico di tenere un corso di formazione per gli operatori addetti 

al primo soccorso per un totale di 4 ore e di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della 

scuola per la regolare esecuzione tramite stipula di contratto di prestazione professionale; 

 

Con imputazione al Progetto P04.13 

 

Importo complessivo stimato: € 200,00 + IVA; 

 

Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art.125 o con 

procedura negoziata senza bando. 
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Procedura di scelta contraente: Affidamento in economia-affidamento diretto. 

 

Criterio di aggiudicazione: Ordine diretto entro limiti di spesa  

 

Oggetto principale del contratto: Corso di formazione (aggiornamento) per N. 4 operatori addetti al primo 

soccorso. 

 

Altre informazioni: 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la 

Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri 
 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito 

WEB_www.icsaviomontalcini.edu.it 

 

 

La Dirigente Scolastica 

             Francesca De Ruggieri 
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