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ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620
Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto di corso
formazione on-line per DSGA e Ass.ti Amm.vi sul “Regolamento sugli esperti contenuto nella
Nota Miur 4 novembre n. 25415” ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
GIG: Z1C3440E26

Il Dirigente Scolastico
la necessità di fornire al personale ATA di segreteria una formazione sul
regolamento sugli esperti contenuto nella nota Miur 04/11/2021 n. 25415

CONSIDERATO in particolare l’Art.36 (Contratti sotto la soglia), c.7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, 56 che prevede che l’ANAC con proprie
linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliore la qualità delle procedure di cui al presente articolo;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

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”;

VISTE

“Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

VISTA

la proposta formativa “Regolamento sugli esperti contenuto nella nota MIUR 04
novembre 2021, n. 25415” da svolgersi il giorno 16/12/2021 presentata da Italia
Scuola – Gruppo Spaggiari Parma avente come relatore l’Avvocato Fabio Paladini;

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende
acquistare;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n.7 del 07/03/2019
ed in particolare l’art. 9;

VISTO

Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 49 del 08/02/2021;

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

VISTA
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CONSIDERATA

la validità della proposta formativa di Italiascuola – Gruppo Spaggiari Parma
Spa Via F. Bernini, 22/A – 43126 Parma;
DETERMINA

di autorizzare l’acquisto della formazione in webinar “Regolamento sugli esperti contenuto nella nota
MIUR 04 novembre 2021, n. 25415” da svolgersi il giorno 16/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Cagnes
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

− di affidare il servizio al GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Via Bernini, 22/a – 43126
Parma Partita IVA 00150470342;
− di autorizzare l’impegno di spesa per un importo di € 110,00 IVA esente sul capitolo di spesa
P4/01 - Formazione del personale – del Programma annuale 2021;
−
− ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Francesco
Cagnes.

