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Determina n° 59/2022  

CIG N° ZF937A5908 

 

Prot. n°_____ 

 

                                           Firenze, 06 settembre 2022 
 

DETERMINA DI ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 

LETTERA a) del D. Lgs.vo   n° 50/2016, MODIFICATO DAL DECRETO CORRETTIVO N° 56/2017, di 

CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA- SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI-. 

 

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. 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 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"; 

 Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136; 

 Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016; 

 Visto il Decreto correttivo n° 56/2017; 

 Visto Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 Visto il Decreto Sblocca Cantieri D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 

entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

 Accertata la disponibilità in bilancio; 

 Rilevata l’esigenza di adempiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, alla formazione del personale in servizio 

sugli aspetti della sicurezza; 

 Vista la proposta di corsi di formazione sulla sicurezza Rif: Q-165-2022 della società Q.&S.- Qualità & 

Sicurezza s.r.l. con sede operativa in Via G.Valentini 7 – 59100 Prato (PO); 

 Atteso che il costo complessivo ammonterà ad euro 250,00€ esente IVA; 

 Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – modificato dal 

Decreto correttivo n° 56/2017 -  alla luce dei sotto indicati requisiti: a) possesso, da parte dell’operatore 

economico individuato affidatario dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, 

lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); b) 

della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 

deve soddisfare; c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisizione; d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse 
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umane deputate allo svolgimento delle procedure di acquisto per le la fornitura di materiale di cui 

all’oggetto; 

 Rilevata l’esigenza e l’urgenza di dover provvedere all’acquisto del servizio in oggetto richiamato;  

 Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti il 

ricorso alla procedura dell’affidamento diretto; 

 Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000,00 

(sotto soglia); 

 Rilevato che non sono   attive   convenzioni   Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge                        

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente                    

procedura di acquisto; 

 Accertata la disponibilità di bilancio, sulla base dell'esercizio finanziario 2021;  

 Vista la regolarità dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. e delle risultanze degli atti tutti richiamati nei 

punti che precedono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione 

di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal medesimo proponente a mezzo di sottoscrizione della 

presente; 

 Dichiara, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge n. 190 del 2012 e lo rende 

immediatamente esecutivo. 

DETERMINA 

Art. 1 -  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 – di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs.vo 18 aprile 2016 n° 50, al fornitore “Q.&S.- Qualità & Sicurezza s.r.l.” con sede operativa in Via 

G.Valentini 7 – 59100 Prato (PO); 

 

Art.3 – di imputare e di assumere apposito impegno di spesa di  250,00€ esente IVA - alla scheda di bilancio 

Aggregato A01/02 – Sicurezza nella scuola, tipo 03 conto 01 sottoconto 007 del programma annuale 2022. Il 

relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con CIG ZF937A5908; 

 

Art. 4 – di individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Ingenuo 

alla quale si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

affidamento.  

 

Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.ic-oltrarno.edu.it  

nella sezione Albo online.  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Antonella Ingenuo 
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