Numero di Protocollo: 2715
C12aN.2715 13062019 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

ALL’ALBO ON LINE DEL SITO WEB
- ATTI
Oggetto: Determina a contrarre per ACQUISIZIONE DIRETTA (Convenzione UNINA –

Napoli) per ATTIVITA’ di FORMAZIONE legge 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni. Impegno sul PROGETTO P.2.17 - BES e FORMAZIONE - ANNO
SCOLASTICO 2018-2019.
CIG: Z9628CEA9F - UFO5A0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827e
ss.mm.ii

VISTO

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.
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
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. N. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii
Il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “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 del settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici a lavori,
servizi e forniture:
Il D.I. 129 del 28/08/2019, in particolare gli art. 43/44/45, sull’attività negoziale del D.S.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

Il Regolamento di ISTITUTO, sugli acquisti di forniture, servizi e materiali, approvato dal
CONSIGLIO di ISTITUTO in data 20/12/2018 e modificato nella seduta del 26/02/2019

VISTA

La Legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare
le convenzioni Consip per gli acquisti di beni e servizi della nostra amministrazione;
La CONVENZIONE con l’UNINA – Università degli Studi – FEDERICO II di Napoli n. 2698/A35
del 12-06-2019, e la richiesta di preventivo, n. 4100/A35, del 19/11/2018
La necessità relativa alla formazione e all’aggiornamento per il personale docente/ATA in
servizio, sulla sicurezza D.LGS 81/2008 La legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016);
L’assenza di convenzioni sul portale CONSIP
Il Programma annuale e. f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 02 del
26/02/2019

VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATA
VISTO
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VISTO
VISTO

Il verbale n. 01/2018, approvazione del P. A. 2018 da parte del collegio dei Revisori dei Conti
Ambito ATS 25 Caserta
Il parere del dsga sulla disponibilità dei fondi nel PROGETTO P2.17 per l’anno 2019.
DETERMINA
ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2

L’acquisizione diretta con l’UNINA di Napoli, del servizio di formazione e
aggiornamento (D.lgs 81/2008), di n. 30 unità di personale docente/ATA, in servizio, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016,
modificato dal D.lgs 56/2017, e D.I. 165/2001.
ART. 3

Il valore della fornitura della formazione è di
compresi.

€ 4.000,00, (quattromila), oneri

ART. 4

La spesa sarà imputata al PROGETTO P.2.17-BES e FORMAZIONE’.
ANNUALE 2019;

P.

ART. 5

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs 50/2016, viene nominato RESPONSABILE del
PROCEDIMENTO il D.S. Prof. Nocera Mario.
ART. 6

La presente DETERMINAZIONE è pubblicata all’ON LINE del sito web dell’Istituto
scolastico: www.istitutocomprensivosuccivo.gov.it.
Il Dirigente scolastico: Prof. Mario Nocera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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