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DETERMINA DIRIGENZIALE

OFFETTO: determina a contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 del corso di formazione “Gestione dei Farmaci in Ambito
Scolastico” – Edizione del 01/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario fornire una formazione sull’utilizzo dei farmaci in ambito
scolastico al personale scolastico;
del 1999 che prevede l’obbligo della formazione e
dell'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
VISTO

l’art. 6 del DPR

N. 275

VISTA il corso che terrà la asl Napoli2Nord il giorno 01/12/2018 relativo alla “Gestione dei
Farmaci in Ambito Scolastico” che ha un costo per ogni unità che parteciperà di € 25,00;
VISTO che si è deciso di far partecipare n. 4 docenti al corso di formazione di cui all’oggetto
per un costo totale di € 100,00;
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 07/02/2018, d’approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 100,00, necessari per la
fornitura dei prodotti di cui all’oggetto;
2. di affidare la fornitura del servizio alla asl Napoli2Nord;
3. di impegnare la somma di € 100,00 con imputazione al Programma Annuale 2018, in
P13 Aggiornamento e formazione in conto competenza, che ne presenta la disponibilità;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato sul codice IBAN della asl Napoli2Nord
IT57E 01010 40100 100000300018;
che la presente determina verrà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Vitale
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

