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Agli Atti 
Al sito web 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto finalizzato allo svolgimento on line e in aula di corsi  di 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.L.gs. 81/2008, dell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 
21/12/2011, n. 153 del 25/7/2012 e n. 128 del 7/7/2016 - PROGETTO “VOLTA IN SICUREZZA”. 

CIG: Z1C355A95D. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, art. 37 commi 1 e 3 in materia di formazione dei lavoratori; 

 
Atteso che questa Istituzione Scolastica necessita, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 37 e 

dall’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011, n. 153 del 25/7/2012 e n. 128 del 7 luglio 2016, di attivare corsi di 

formazione  rivolti a tutto il personale (docente e ATA) della scuola; 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 
Visto il DPR 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; 

 
Vista 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"; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 (Correttivo degli appalti pubblici), recante 

disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riferimento agli artt. 36 comma 2 

lettera a) e 37 comma 1 “Contratti sotto soglia” e “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze; in 

particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione 

dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione           amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" 

 
Tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida Anac n. 4 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo del 
Codice degli Appalti); 

 
Ravvisata la necessità, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 37 e dall’accordo Stato- Regione n. 

221 del 21/12/2011, di organizzare i seguenti corsi per la formazione del personale sulla sicurezza per i lavoratori ai 

sensi del D.lgs. 81/2008; 
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Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura, prevista dalla normativa attualmente vigente, per garantire 
tutti gli adempimenti in materia di formazione sui luoghi di lavoro; 

 
Viste le offerte economiche presentate dalle seguenti società iscritte all’albo fornitori della scuola: “Domus Costruzioni 
srls” (prot. 1363 del 23/02/2022) – “Gamant  srl”(prot. 1328 del 22/02/2022) – Securing srls” (prot.1382 del 
23/02/2022) e in particolare: 

 Domus Costruzioni srls: 24.600 euro + iva al 22%; 

 Gamant srl: 32.000 euro + iva al 22%; 

 Securing srls: 28.500 euro + iva al 22%; 
 

Considerato il parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola sulla convenienza tecnico-
economica del servizio proposto 

 
Accertato, ai sensi dell’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228/2012, che nel portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione Consip non è presente alcuna convenzione rispondente alle caratteristiche richieste (formazione on 

line causa emergenza epidemiologica COVID-19), per l’acquisto del servizio che si intende acquisire; 
 

Visto il Programma Annuale  approvato con verbale  n. 1 -  punto 3 - del Consiglio di Istituto del 22/09/2021; 

 
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

 
Accertato che esiste la copertura finanziaria della relativa spesa: Ministero dell’Istruzione  D.L. 25 maggio 2021 n.  73 
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 (decreto sostegni-bis), 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
1. di affidare alla Domus Costruzioni srls (P.I. 04456400615) con sede in  Aversa (CE) alla via De Chirico, 3  la fornitura del 

servizio sotto riportato, alle condizioni di cui all’offerta economica pervenuta in data 23/02/2022 prot. 1363: 

 

 Formazione Generale dei lavoratori art. 37: Erogazione in FAD -  durata 4 ore. Partecipanti : MAX. 250 UNITA’ 

 Formazione Specifica dei Lavoratori art. 37: Erogazione in FAD - durata 8 ore. Partecipanti : MAX. 250 UNITA’ 

 Formazione per RLS: Erogazione in autoistruzione - durata 32 ore .     Partecipanti : 3 

 Formazione per Rischio da SARS-COV-2: Erogazione in FAD - durata 2 ore. Partecipanti : MAX. 250 UNITA’ 

 Formazione Addetti Antincendio (Rischio Medio): Erogazione in FAD - durata 8 ore. Partecipanti : MAX. 20 
UNITA’ 

 Formazione Addetti al Primo Soccorso: Erogazione in FAD - durata 12 ore. Partecipanti : MAX. 20 UNITA’ 

 PROGETTAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA BASE DEI RISCHI LAVORATIVI SECONDO GLI INDIRIZZI 
INDIVIDUATI NEL PROGETTO “VOLTA IN SICUREZZA”: Erogazione in FAD/Aula -  durata 20 ore. Partecipanti : 
tutto il personale interessato dai corsi. 

 

2. di evidenziare il CIG  Z1C355A95D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

3. di disporre il pagamento a seguito di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

4. di imputare la spesa complessiva di 30.000 € (TRENTAMILA EURO) al D.L. del Ministero dell’Istruzione  25 maggio 2021 n.  
73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 (decreto sostegni-bis); 
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5. in relazione alla spesa si procederà alla stipula di un contratto per l'affidamento incarico; 

6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione; 

7. il pagamento avverrà, previa acquisizione di fattura elettronica, dopo la consegna degli “Attestati di Frequenza” ai 
partecipanti. 

8. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico SIMONA SESSA. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
 prof. avv. Simona Sessa 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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