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Prot.  520/A28c         Delianuova  28/01/2017 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per corso di formazione dei lavoratori ai sensi del d.Lgs.81/08. art. 37   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

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.; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; VISTO il D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016 art. 32 e 36; 

 

VISTO il D.M. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

VISTO l'art. 32 c. 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” 

 

CONSIDERATO che si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 art.37 e dall'accordo Stato regione n. 

221 del 21/12/11 attivare dei corsi di formazione rivolti al personale della scuola, e precisamente; 

 

questa Istituzione scolastica deve individuare un docente qualificato per la formazione del proprio personale, ai sensi dell’art. 

37 del D.Lgs.81/2008, mediante 2 corsi di formazione di 12 ore cadauno di cui 4 ore per la formazione generale e 8 ore per la 

formazione specifica – Rischio Medio - Istruzione.  

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento; 

CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni attive CONSIP per beni oggetto della fornitura di cui trattasi; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto (per importi inferiori o pari ad € 

2.000,00 così come deliberato dal CI.) ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

CONSIDERATO l’avviso pubblico  Prot.n° 5403/B15 del 25/11/2016 per l’affidamento dell’incarico di Docenza per lo 

svolgimento di corsi di Formazione per i lavoratori, di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni (RISCHIO MEDIO) – CIG:ZB21B4AB19 

 

PRESO ATTO che lo “Studio Tigani Global Safety service” dell’Ing. TIGANI Michele  si è classificato, nell’avviso pubblico, al 

primo posto nella graduatoria di merito con punti 100 ed ha i requisiti per ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgl. 81/08; 
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DETERMINA  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2: 
L'avvio della procedura con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 36 c. 2 del 
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
 

Art. 3: 

Ai sensi dell'art. 125 c. 2 e dell'art. 10 del DLgs. 163/2006 e dell'art. 5 della L. 241/1990. viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Adriana LABATE. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


