
 

 

 

 

 

 

  

LICEO ARTISTICO STATALE “LEON BATTISTA ALBERTI” FIRENZE 
  SEDE: via San Gallo, 68 – 50129 Firenze – tel. 055 484927 / fax 055 486787 

  SUCC: via Magliabechi , 9 – 50122 Firenze – tel. 055 2480088 / fax 055 2480415 

  e-mail: fisl01000t@istruzione.it -     sito web: www.liceoartisticoalberti.it 

  pec: fisl01000t@pec.istruzione.it                                                                                           

          Firenze, 18/09/2019 

CIG: Z0C29CF0F7 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto corso di formazione alunni in materia di sicurezza ai sensi 

del D.Lgs. 81/08. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

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 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, in particolare gli artt. 43 e 

successivi, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/17 che ha apportato alcune 

modifiche rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti 

sottosoglia, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, d’importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta, tale affidamento diretto non necessita di adeguata 

motivazione; 

PREMESSO che il D. Lgs. n. 81/2008 Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 200 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo 

III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di 

lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure 

generali di tutela, alla formazione dei lavoratori dall’istituzione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

VISTO il D. L.vo 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, segnatamente, quello relativo alla formazione 

degli addetti antincendio; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla formazione specifica sulla sicurezza per gli 

alunni delle classi prime di questo Istituto; 

RILEVATA   l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il sevizio che s’intende acquisire; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato dal D. 

Lgs n. 56/2017; 

RILEVATO che l’affidamento per la fornitura dei beni e del servizio richiesto è compreso 

nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;  

VALUTATO  che la ditta Qualità e Sicurezza Srl, specializzata nel settore, ha la possibilità di 

organizzare i corsi di formazione per gli alunni di questo Istituto; 

VISTO  il preventivo off. Q-245-2019 del 13/09/2019 della ditta Qualità e Sicurezza 

Srl – Via Valentini, 7 – Prato (PO); 

RITENUTA  pertanto congrua l’offerta della ditta Qualità e Sicurezza Srl; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

2. di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

D.L.50/2016 e dell’art. 25 del D.L.56/2017, alla ditta Qualità e Sicurezza Srl – Via Valentini, 

7 – Prato (PO) dell’organizzazione del corso di formazione sulla sicurezza per gli alunni di 

questo Istituto; 
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3. di imputare l’importo complessivo della spesa pari a €180,00 (IVA esclusa) all’Attività A02 

Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale 2019; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, di certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A per la regolare esecuzione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/199 

 


