codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000858 - 04/02/2020 - C14b - U

Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala (VR)
www.istitutocomprensivoisola.gov.it

Via Rimembranza, 44 – 37063 Isola della Scala (Verona) – Italia
(ambito territoriale: Comuni di Isola della Scala, Salizzole e Concamarise)
telefono +39 045 7301422
Cod. Mecc. VRIC86200P
vric86200p@istruzione.it (PEO)
vric86200p@pec.istruzione.it (PEC)

Telefono +39 045 7300248
cod. fiscale 80012720233
iban IT 98 T 03069 59509 1000 0004 6001
Cod. univoco Fattura Elettronica: UFIE7H

Isola della Scala, (data della segnatura di protocollo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 24

OGGETTO: Affidamento diretto CORSO ANTINCENDIO – PERSONALE DOCENTE
CIG ZE62BDF489

Il Dirigente Scolastico

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 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 l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di
importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla questione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico, approvati dal C.I. nella seduta del 20/12/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2019 di approvazione del programma annuale
per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il Programma Annuale 2020;
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende affidare;
VISTI il D.M. 10-3-98 e il D.Lgs 81/2008 artt. 36/37 e il D.Lgs n.139/2006 che regolamentano
l’organizzazione della formazione per gli operatori addetti all’antincendio;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VALUTATA positivamente la proposta dello STUDIO DE SILVESTRI di tenere un corso di
aggiornamento per gli operatori addetti al servizio antincendio per un totale di n. 5 ore, per
un corrispettivo economico di € 1.300,00 per due corsi di 30 persone circa (€ 650,00
a corso) , più un contributo di € 669,00 per il noleggio del’attrezzatura (n. 61
partecipanti)
CONSIDERATO che la spesa prevista per il periodo e per esercizio finanziario è inferiore al valore
della soglia di rilevanza comunitaria di 40.000,00;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il funzionamento amministrativo-didattico;

Firmato digitalmente da ANTONIO RITA SMALDONE
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CONSIDERATA l’urgenza;
CONSIDERATA la corrispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
VISTA la regolarità contributiva;
DETERMINA


di affidare allo
STUDIO DE SILVESTRI SNC
di De Silvestri Ing. Disma & C.
Via A. Aleardi, 23/B – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

La fornitura del suddetto corso per un importo complessivo
(duemilaottantanove,00) comprensivo di IVA– CIG ZE62BDF489






di

€

1.969,00

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di disporre che il versamento dell’IVA si procede nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split
payment);
Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al programma Annuale 2020, che
presenta la necessaria copertura finanziaria;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line ai fini della
generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Antonio Rita Smaldone

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
IL D.S.G.A. Paola Aldà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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