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Amministrazione Trasparente
Atti
Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre e contestuale impegno di spesa per noleggio dei
presidi necessari (n. 7 (sette) estintori di cui n. 3 (tre) a polvere e n. 4 (quattro) ad
anidride carbonica e n. 1 (uno) bombola gpl per la simulazione) per la realizzazione
della prova pratica al termine del corso di formazione “Addetti antincendio” di n. 15
(quindici) dipendenti, ai sensi degli artt. 36 e 37 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.i., tramite affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. n. 50 e ss.mm.i.
CIG

Z8438BD0CA

ATTIVITA’

PIANO DESTINAZIONI A.2.1.
Funzionamento Amministrativo Generale

DESCRIZIONE FORNITURA SERVIZIO

CORSI DI FORMAZIONE DEI
LAVORATORI SULLA SICUREZZA
NELLA SCUOLA AI SENSI DEL D.LGS.
N. 81/2008 e ss.mm.i.

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO
FATTISPECIE CONTRATTUALE
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

DEL

DIRIGENTE SCOLASTICO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000,00
AFFIDAMENTO
IN
ECONOMIA
–
AFFIDAMENTO DIRETTO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.i.;
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.i.;
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;
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";
1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate dal D.S. DOMENICA RAFFAELLA CIRASUOLO

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 Legge n. 59/1997;
VISTO
l’art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1993, n. 448 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e ss.mm.i.;
VISTO
il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.;
VISTO
il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, concernente: “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – denominato Nuovo
Regolamento”, ed in particolare gli artt. 43-44-45 e 46 (attività negoziale);
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i., ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’inizio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contrato ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., secondo cui “fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 8 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi inferiori
ad € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO
il Regolamento di Istituto concernente i limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.I. n.
129 del 28 agosto 2018, della legge di Bilancio 2019 n. 1455 del 30 dicembre 2018 n.
145, art. 1 commi 130 e 912. Integrato dal Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n.
50/2016, art. 36 e ss.mm.i., - correlate linee guida Anac n. 4;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 17/12/2018, “Aumento dei limiti per gli
affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico, di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, concernenti lavori, servizi e
forniture (art. 45 comma 2 lett. a) del Decreto 129/2018), che ha stabilito per le
forniture di beni il limite per l’affidamento diretto sino a € 40.000,00;
VISTO
l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a;
PRESO ATTO che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive che includano
gli specifici fabbisogni dell’Istituto;
VISTI
gli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.i.;
CONSIDERATO che n. 15 (quindici) dipendenti di questo Istituto Comprensivo di Montoro
hanno partecipato al corso di formazione per “Addetti antincendio”;
CONSIDERATO che per il completamento del corso di formazione debbono essere sottoposti
all’accertamento di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei VV.FF. di
Avellino il giorno 29 novembre 2022, dalle ore 15,00;
PRESO ATTO della nota dei Vigili del Fuoco di Avellino, prot. n. 27884 del 22/11/2022,
acquisito al prot. della scuola al n. 10380 in data 23/11/2022, con la quale chiedono a
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questo Istituto la messa a disposizione per la data del 29/11 c.a. di n. 7 (sette)
estintori di n. 3 (tre) a polvere e n. 4 (quattro) ad anidride carbonica nonché n. 1
(uno) bombola di GPL da 15Kg per la simulazione;
VERIFICATO il preventivo prodotto dalla ditta Estintori S.A.I. di Boy Luigi e Chiarolanza
Carmine SNC con sede in Avellino, via S. Aurigemma n. 8, partita iva: 00608950648
che gestisce il servizio di noleggio dei presidi occorrenti per il suddetto
accertamento di idoneità tecnica del personale addetto alle emergenze, con il quale
ha fornito la propria disponibilità all’espletamento del servizio richiesto con le
modalità e i tempi indicati, con caratteristiche che soddisfano le esigenze
dell’amministrazione;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 27/12/2021, con la quale sono state
apportate modifiche al PTOF per l’anno 2021/2022, la delibera n. 8 del Consiglio di
Istituto in data 27/12/2021 con la quale è stato approvato con la quale è stato
approvato il PTOF per gli anni scolastici 2022/2025, la delibera n. 33 del 7 luglio 2022
con la quale sono state apportate modifiche al PTOF per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA
l’approvazione del Programma Annuale per l’anno 2022 da parte del Consiglio di
Istituto in data 12 gennaio 2022, delibera n. 15;
VISTA
la Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTI
gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice – D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.i.;
VISTO
il D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016;
VISTO
l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e
trasparenza dell’attività contrattuale”;
VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della Ditta e il possesso dei requisiti di ordine
generale (ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.);
CONSULTATO il Casellario delle imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddette ditta
non ci sono annotazioni;
RITENUTO di procedere, con estrema urgenza, per le motivazioni sopra indicate,
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
l’avvio della procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.i. mediante “affidamento diretto” alla ditta “Estintori S.A.I. di Boy Luigi e Chiarolanza
Carmine SNC con sede in Avellino, via S. Aurigemma n. 8, partita iva: 00608950648 per il
noleggio dei seguenti presidi occorrenti per l’accertamento di idoneità tecnica di n. 15 (quindici)
dipendenti di questo Istituto per il giorno 29 novembre 2022:
1) n. 7 (sette) estintori di cui n. 3 (tre) a polvere e n. 4 (quattro) ad anidride carbonica;
2) n. 1 (uno) bombola di GPL da Kg. 1 per la simulazione.
3) Trasporto presidi a cura della ditta fornitrice c/o il Comando dei Vigili del Fuoco in
Avellino.
Importo fornitura:
- € 185,00 (centottantacinque/00), oltre iva al 22%% per € 40,70 (quaranta/70), per un totale
complessivo di € 225,70 (duecentoventicinque/70);
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Art. 3
Di impegnare la spesa di € 225,70 (duecentoventicinque/70) iva compresa sul Piano Destinazioni
A.2.1 “Funzionamento amministrativo generale” che dispone della debita copertura finanziaria;
Art. 4
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica e
all’esito positivo della regolarità contributiva (DURC);
Art. 5
Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa complessiva di € 225,70
(duecentoventicinque/70) iva compresa al Programma Annuale 2022 – nel suddetto Piano
Destinazioni A.2.1 che dispone della debita copertura finanziaria;
Art. 6
Di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG indicato in premessa relativo alla
fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;
Art. 7
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss,mm.i. e dell’art. 5 della Legge n.
241/90, Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo – Dirigente
Scolastico dell’istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” in Montoro (AV);
Art. 8
Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.i., la presente Determina
all’Albo Online e sul sito www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa
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