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Protocollo n° 2692 /c14A/B

Olgiate Comasco, 17 ottobre 2016

Oggetto: Determina a contrarre per reperimento esperti esterni

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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO gli artt. 36, 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTO art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contratte , in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO il Regolamento di Istituto dell’ attività negoziale per la fornitura di beni e servizi ;
CONSIDERATO che la spesa complessiva è presumibilmente all’interno dei 5000 €, soglia
massima stabilita sulla base dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 8 del 20 maggio 2015
CONSTATATA la necessità d procedere al reperimento di esperti esterni cui conferire
incarico di prestazione d’opera per corsi sulla sicurezza
RILEVATA la necessità di avviare corsi per la sicurezza ex Decreto 81/2008 così articolati:
- Ore 4 per 5 gruppi di alunni inseriti nel progetto “Alternanza Scuola/lavoro “ come
corso base. Tot. Ore 20
- Ore 3 per 3 gruppi di personale come aggiornamento Tot. Ore 9
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di preventivi per il reperimento di un
esperto esterno per i corsi sulla sicurezza
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
procedura comparativa per offerta economica più conveniente, titoli e competenze per
l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera per esperti
Art. 3 Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati dal mese di novembre 2016 per i corsi per gli
alunni ed una data da concordare comunque entro il 30 aprile 2017
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento Luigi Villa Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luigi Villa
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

