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All’ Albo Pretorio 
Agli Atti 
Al Sito Web 
Alla CLAAI di Caserta 

Provvedimento Dirigenziale n. 20/2022 
 

 

Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto del servizio di formazione del personale 

ai sensi del D. Lgs. n. 81-2008, nell’ambito del Progetto ex art. 58 DL.73/2021. 
CIG: ZAC3584A8A 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
 
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 15 marzo 1997, n. 59 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative e vigenti” 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)  
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, Programma Annuale E.F.2022; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale; 
 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto; 
 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 2 lett. 
a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  
CONSIDERATO che si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/08 art.37 e dall’accordo 
Stato- Regioni n.221 del 21/12/11 attivare corso di formazione generale di n. 32 ore rivolto al Rappresentante 
dei Lavoratori, di ore 12 al personale della scuola per formazione art. 37 rischio medio, e ore 8 per i preposti 
alla Sicurezza;   
CONSIDERATO altresì che si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/08 e dal D.M.  
10.03.1998 attivare corsi di formazione in materia di sicurezza antincendio rivolti al personale della scuola 
addetto, suddivisi come segue: 
Durata 6 ore   N° 2 Formazione per l’utilizzo del defibrillatore BLS-D 
Durata 8 ore   N° 4 Formazione per Addetti all’Antincendio 
Durata 8 ore   N° 4 Formazione per Preposto alla Sicurezza  
Durata 12 ore N° 4 Corso di Formazione art.37 Rischio Medio  
Durata 32 ore N° 1 Corso di Formazione per RLS    
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
d. lgs. n. 50/2016; 
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ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza della scheda P.12 presente del Programma Annuale E.F. 2022, nell’ambito 
del Progetto ex art. 58 DL.73/2021. 
 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario 
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d. lgs. n. 50/2016 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale;  
VISTO il Regolamento negoziale d’Istituto; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale D.I. 129/2018 concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 53 in data 14/01/2022; 
CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di procedere alla formazione di cui in premessa; 
 
RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura in parola per un importo totale di €. 830,00 
esente Iva, art 10 D.P.R. 633/72, art 15 c.10 legge 537/93;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la formazione in oggetto risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza dell’aggregato Scheda P.04/16 - P.A. E.F.2022, nell’ambito del progetto 
ex 58 D.L. 73/2021, con la presente formalmente 
 

DETERMINA 
 

ART.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
ART.2 
 
Di procedere mediante ordine diretto, ai sensi del D.I n. 129/2018 e dell’art.152 c.11 del D.LGS. 163/2006, alla 
CLAAI (Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI italiane) di Caserta;  
ART.3 
 
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 830,00 (esente Iva, art 10 D.P.R. 633/72, art 15 c.10 
legge 537/93) a carico del P.A. es.2022, che presenta la necessaria disponibilità, scheda progetto P04/16;  
ART.4 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
ART.5 
 
Di autorizzare il Dsga all’imputazione della spesa di €. 830,00 (esente Iva, art 10 D.P.R. 633/72, art 15 c.10 legge 
537/93), di cui alla presente determina all’aggregato scheda P.04/16 – P.A. es.2022;  
ART.6 
 
Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990 
Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Raffaele Cavaliere, Dirigente Scolastico dell’Istituto, per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  
ART.7  
Di pubblicare all’Albo (sito web www.cpiacaserta.edu.it) di questo Istituto Scolastico la presente determina e 
nella sezione denominata Amministrazione trasparente del medesimo sito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Raffaele Cavaliere 
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