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Prot. n. 3934/A3                                                                     Santu Lussurgiu,  17/11/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
− VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice dei 

contratti pubblici”, il quale dispone che “Prima dell'avvio 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 contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

− CONSIDERATA la necessità di effettuare il corso di formazione primo soccorso per il 
personale dell’istituto in base al D.L. 81/2008;  

− RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal 
comma 1 dell’art. 31 del D.I.44/2001 e dall’art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;  

− TENUTO CONTO del preventivo ricevuto dallo “Studio Medico Medicina del Lavoro Dr. 
Daniele Meloni Via Beato Angelico 60/62 – Oristano;   

− VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2016  n. 4 di approvazione del 
Regolamento di Istituto con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

− VISTO l’accordo di rete territoriale sulla sicurezza, siglato con altre scuole della 
Sardegna il 7  gennaio 2016, che prevede la programmazione degli interventi e 
delle attività previste dall’ ex D.Lgs. 626/94; 

− VISTO il contratto prot. n. 750/A36 del 03/03/2016 con il quale il Dirigente 
Scolastico di questo Istituto Comprensivo affida al Dr. Daniele Meloni 
l’incarico di “Medico Competente” per svolgere le funzioni indicate dagli artt. 
25 e 41 del D.Lgv. 81/2008; 

− VISTO   che il  dott. Daniele Meloni ha presentato l’offerta che risulta  essere  congrua  
e conveniente per l’amministrazione; 

DETERMINA 
− Di  confermare, al Dott. Daniele Meloni, medico chirurgo e specialista in medicina del lavoro, la 

realizzazione del Corso di Formazione “Primo Soccorso”. 
Il corso avrà durata di n. 12 ore e sarà effettuato nelle giornate del 17 e  24 novembre e 1 dicembre 2016 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Per motivi organizzativi il corso sarà svolto  presso la sede dell’Istituto 
centrale dell’Istituto Comprensivo. 
− Di impegnare la spesa massima di € 990,00 (IVA 22% esclusa) al Progetto “ P 08           

FORMAZIONE”. 
 
− Di affiggere la presente determina all’albo del sito dell’Istituto. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Scarpa 

mailto:ORIC80600G@istruzione.it
mailto:ORIC80600G@pec.istruzione.it

	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

		2016-11-21T15:47:37+0100
	SCRGPP59R12G740G




