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-

AGLI ATTI
ALL’ALBO ON LINE

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA
SERVIZIO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO-DLgs 81/2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 50/2016
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016;
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla formazione del personale scolastico ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato –Regioni prot.n.221/CSR del
21/12/11
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento , come da elenco beni in convenzione aggiornato al
24/03/2016 , agli atti della scuola
VISTA
la proposta formativa del RSPP della scuola
RITENUTO pertanto di procedere all’ acquisizione mediante affidamento diretto
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
1. Di provvedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto a professionista
iscritto nell’Albo fornitori della scuola , previa disamina curriculum e proposta formativa.

2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. Di imputare la spesa di euro 600,00 onnicomprensiva alla scheda di progetto A01.
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della scuola ai fini
della generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Aurilia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

