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Garbagnate Milanese, 22/04/2021 

CIG: Z0C31784DE 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto/servizi per l’attività dell’I.C. 

di Futura di Garbagnate Milanese mediante procedura autonoma di affidamento diretto di 

lavori/servizi/forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (cfr. artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, 

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 43-48 del decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, 

Linee Guida ANAC n. 4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nella attività negoziale); 

VISTO l’art. 44 commi 1 e 4 del D.I. n. 129/2018 sulle funzioni e il potere del Dirigente Scolastico 

nello svolgimento dell’attività negoziale sulla possibilità di avvalersi dell’opera di esperti esterni nei 

limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera 

h del D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n.150/2009, modificato con D.lgs n. 33/2013 artt.18 e 19 (Obblighi 

di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni); 

VISTO il Dlgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni”; 

VISTO il Dlgs 56/2017 "Codice dei contratti pubblici" e precisamente art. 95 in materia di criteri di 

ag- giudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e 

servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il 

criterio del prezzo più basso; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture 

… superiore a 10.000,00 euro”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento 

incarico del CORSO di FORMAZIONE PER PRIMO SOCCORSO ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO che la società PIU’ FORMAZIONE srls di Milano (MI) Corso Buenos Aires, 79 - 

P.IVA: 11162160961 - C.F.: 11162160961, garantisce personale specifico per l’espletamento della 

suddetta formazione; 

VISTO il preventivo prot. 2933 del 22/04/2021 della società PIU’ FORMAZIONE srls, dal quale si 
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evince che la spesa complessiva è di € 1.200,00 esente IVA (€ 48,00  per n. 25 partecipanti); 

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento anche al 

regolamento di contabilità dell'amministrazione; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che la società PIU’ FORMAZIONE srls individuata è in possesso dei requisiti 

minimi necessari in materia di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico 

professionali e che sono proporzionati in  riferimento all'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 

contrattuali richiesti, l'offerta presentata dalla società PIU’ FORMAZIONE srls risulta essere 

rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica; 

DETERMINA 

Di assegnare alla società PIU’ FORMAZIONE srls di Milano (MI) Corso Buenos Aires, 79 - 

P.IVA: 11162160961 - C.F.: 11162160961 mediante procedura di affidamento diretto, l’incarico per il 

CORSO di FORMAZIONE PER PRIMO SOCCORSO di 12 ore di cui 8 ore in FAD e 4 ore di 

prova pratica in presenza. 

Il corso di Primo Soccorso sarà destinato a n. 25 componenti per attività di formazione, articolato in 

tre incontri. Al termine del corso verrà rilasciata regolare certificazione. 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto/ordine in uso 

nell’amministrazione. Per la stipula del contratto/ordine l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare 

l'importo pari ad € 1.200,00 IVA esente. 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta,con le modalità ed entro i termini indicati 

dall’amministrazione. Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art.32 D.L.gs n.50/2016 

all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art.80. La spesa relativa alla fornitura oggetto del 

presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio E. F. 2021 

di competenza nella scheda finanziaria A.02.4 (Attività: Sicurezza), che presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all' ALBO PRETORIO del sito istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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