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Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto finalizzato allo svolgimento 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) per gli alunni delle classi V a.s. 2021/22 nell’ambito dei percorsi PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento). 

CIG: ZAD3617EE0 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018, che 
rinomina i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”;  

 
Visto il PTOF rimodulato per il triennio 2019/22; 

 
Vista l’attivazione di percorsi P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) che gli studenti dell’Istituto dovranno 
svolgere nell’a.s. 2021/22;  

 
Visto che nella progettazione dei percorsi di P.C.T.O. è previsto un modulo per la formazione specifica sulla 
sicurezza e la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro per gli alunni come da art. 37 commi 1 
lettere a) e b) D. Lgs. 81/2008, in particolare per gli alunni delle classi V che, impegnati nei percorsi PCTO, 
sono equiparati ai lavoratori; 

 
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 
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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); 

 
Viste le offerte economiche presentate dalle seguenti società iscritte all’albo fornitori della scuola: “GAMANT 
srl” (prot. 3053 del 21/04/2022) – “DUVAL COSTRUZIONI srl”(prot. 3052 del 21/04/2022) – “ILANIART di 
Panaro Doroteo” (prot. 3055 del 21/04/2022) e in particolare: 

 GAMANT srl: 14.500 euro + iva al 22%; 

 DUVAL COSTRUZIONI srl: 18.000 euro + iva al 22%; 

 ILENIART di Panaro Doroteo: 19.000 euro + iva al 22%; 

 
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 

per l’acquisto del servizio che si intende acquisire; 

 
              Accertato che esiste la copertura finanziaria della relativa spesa: PCTO (ex- Alternanza Scuola-Lavoro); 
 

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

DETERMINA 
1. di affidare alla GAMANT SRL (P.I. 04050710617) con sede in  San Prisco (CE) alla via A. Stellato  la fornitura del servizio 

sotto riportato, alle condizioni di cui all’offerta economica pervenuta in data 21/04/2022 prot. 3053: 

 

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

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

2. di evidenziare il CIG  ZAD3617EE0 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. in relazione alla spesa si procederà alla stipula di un contratto per l'affidamento incarico; 

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

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

7. 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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