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Sito web/Albo/Atti 

RSPP ICS srl-Via dei Prati n. 31 

25073 Bovezzo 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto alla RSPP di un Corso di Formazione in            

               videoconferenza al personale dell’Istituto Comprensivo di Flero sul protocollo gestione     

               COVID 19 alla ripresa dell’attività didattica in presenza. 

                CIG: Z9A2E0D5C5 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO Che si rende necessario l’affidamento diretto al RSPP per l’anno scolastico 

2020/2021 del corso di formazione come in oggetto; 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;“ 

VISTO L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 87 (Misure 

straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 

procedure concorsuali) prevede che “Fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è 

la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 20011, n. 165, che, conseguentemente: 

 

a) Limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 
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richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche 

in ragione della gestione dell’emergenza; 

b) Prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 

previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

VISTI I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del 

decreto legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il decreto dell’8 marzo 2020 

che, nel disporre la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza 

delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università 

e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi 

professionali (art. 1 comma 1, lett. H), prevede che siano attivate, per tutta 

la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza (art. 2, comma 

1, lett. m) e n); 

VISTO Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);  

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 21 del 17.12.2019; 

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; 

VISTO Il parere del consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 

2016, sulla proposta delle linee guida dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art. 

36 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO Il Decreto legislativo 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”, in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore 

di lavoro la valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del 

documento nonché la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi (RSPP); 

RITENUTO Indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia 

di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO Che l’istituto ha la necessità di attivare un corso di formazione al personale 

dell’Istituto Comprensivo di Flero sul protocollo gestione COVID 19 alla 

ripresa dell’attività didattica in presenza; 

ACCERTATO Che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono le particolare 

competenze richieste; 

DATO ATTO Che tra le mansioni dell’incarico di RSPP vi è anche la formazione; 

CONSIDERATO Che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della 

spesa pubblica; 

TENUTO CONTO Del preventivo presentato dalla società a responsabilità limitata ICS sita in 

Via dei Prati n. 31 25073 –Bovezzo (BS) P. IVA 03601860178 tramite e-

mail e assunto al ms. prot. con n. 2526 del 10.08.2020 e conseguente 

disponibilità allo svolgimento della formazione necessaria; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 

ART. 1 – OGGETTO 

 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del corso di Formazione al personale 

dell’Istituto Comprensivo di Flero sul protocollo gestione COVID 19 alla ripresa dell’attività 

didattica in presenza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 



 

 

 

ART. 2 – AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto, alla ditta ICS srl sita in Via dei Prati n. 31 

25073 – Bovezzo (BS) P IVA 03601860178 nella persona della Dott.ssa Scarinzi Alessandra 

individuata quale esperta e di pubblicare il presente atto sul sito web e nell’Albo on line 

dell’Istituzione Scolastica. Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità, si 

intenderanno i seguenti aspetti: 

a) Valore dell’appalto di sotto soglia di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) Oggetto dell’appalto Corsi di Formazione in materia di sicurezza anno 2020/2021 tenuti dal 

RSPP dell’Istituto; 

c) Possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art. 

80, del D.lgs 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a, del D.lgs 

50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett.b, del D.lgs. 50/2016); 

requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. c del D.lgs. 50/2016); 

d) La qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; 

e) Le caratteristiche migliorative offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto 

alla qualità della prestazione; 

 

ART. 3 – DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

Il corso di formazione si svolgerà il giorno 11 settembre 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in 

modalità on line tramite piattaforma meet. 

 

ART. 4 – COSTO 

 

Il costo del servizio è previsto in € 2,50 esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/72 a 

partecipante con una spesa massima di € 300,00. 

 

ART. 5 – IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

La spesa sarà imputata nello specifico Aggregato del Programma Annuale 2020 – P. 4.3 –“risorse 

ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”: 

 

ART. 6 – RUP 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Marialiesa Bonaglia. 

 

ART. 7 – PUBBLICITA’ 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web e in Albo pretorio dell’istituto 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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