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Prot.  3254. VIII.6                                         Amendolara, 26/04/2021 

 

All'Albo 

Al Sito WEB Istituto 

Sito Amministrazione Trasparente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che questo Istituto ha necessità di procedere al1'acquisto dei seguenti corsi di formazione 

sulla sicurezza dei lavoratori: 1) Formazione Generale dei lavoratori della durata di 4h, 

modalità Fad; 2) Formazione specifica dei lavoratori della durata di 8h modalità 

Videoconferenza; 3) Formazione Agg. Lavoratori della durata di 6h, modalità fad; 

Formazione di Preposti della durata di 8h, modalità Fad+Videoconferenza; Formazione 

Agg. dei Preposti della durata di 6h in modalità Fad; Formazione Agg. RLS. 

VISTO il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

 

ATTESO che si intende procedere al1'acquisto dei seguenti corsi di formazione sulla sicurezza dei 

lavoratori: 1) Formazione Generale dei lavoratori della durata di 4h, modalità Fad; 2) 

Formazione specifica dei lavoratori della durata di 8h modalità Videoconferenza; 3) 

Formazione Agg. Lavoratori della durata di 6h, modalità fad; Formazione di Preposti della 

durata di 8h, modalità Fad+Videoconferenza; Formazione Agg. dei Preposti della durata di 

6h in modalità Fad; Formazione Agg. RLS. 

CONSIDERATA l’urgenza di acquistare tali corsi, per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza; 

CONSIDERATA  la normativa a riguardo delle forniture e acquisti in ambito scolastico, per cui si ritiene  

opportuno adottare affidamento diretto sotto la soglia dei 10.000 euro e l’urgenza nel 

formalizzare i corsi sentito il parere dell’RSPP, Ing. Giuseppe Sallorenzo, sull’affidabilità 

della società in questione; 

CONSIDERATA  la necessità di formare l’alto numero dei corsisti sprovvisti della formazione 

necessaria all’espletamento delle funzioni a cui incaricati, e adeguarsi alle normative 

vigenti in ambito di sicurezza scolastica. 
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ACQUISITO il preventivo della IDNET MANAGEMENT –Srls Via Siracusa n° 34 – 90141 Palermo –P.Iva 

062918008262021 – email: idnetcomm@legalmail.it  , con prot. Nr. prot.2176 del 17.03.2021 

 
 
ACQUISITI i preventivi delle ditte: Percacciuolo (prot. 2865/E del 10/04/2021), Ist. e Form (n. 3006/E DEL 
16/04/2021 VI.10),  Ofagima (prot. N. 3005/E DEL 16/04/2021 VI.10) 
 
RILEVATO il preventivo della ditta Idnet Management il più vantaggioso in termini economici 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su 

conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere, i seguenti codici identificativi di gara CIG: Z3B317CD58 

 
DETERMINA 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- per una spesa complessiva pari a € 900 iva esente 

 

- con imputazione al Programma annuale E.F.2021 — Progetto/Attività P4  

- di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità 

previsti per legge. 

 

Il compilatore 

IL Direttore dei S.G.A. 

Dott. Emilio Nigro 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)



 


