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Prot. e data vedi segnatura 

Agli atti  
Amministrazione trasparente  

 

OGGETTO: DETERMINA per l’affidamento, mediante ordine diretto d’acquisto fuori MePa ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di una fornitura avente ad oggetto 
corso di aggiornamento RSPP, per un importo di spesa di € 140,00 Iva esclusa. 
 

CIG: Z5D382D6D8  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere ad aggiornare la formazione del RSPP interno 
dell’Istituto Einaudi; 
 
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.;  
 
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 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 s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 
2015, n.107";  
 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 2, verbale n. 3 del 
09/02/2022; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal D.L. 30/12/2016 
n.244 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  
 
VISTE le linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;  
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, recanti «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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza»;  
 
VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50", aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 58/2019 (di conversione del decreto 
Crescita);  
 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 21 dicembre 2021 con delibera n.51, il quale prevede che per le acquisizioni 
di beni e servizi di importo sotto la soglia comunitaria, non ricorre obbligo di fare ricorso al MePA, 
come disposto dal comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019); 
 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è al sotto della soglia comunitaria e che pertanto è consentito 
procedere in via autonoma con affidamento diretto fuori MePa;  
 
TENUTO CONTO che l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 
120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 
 
TENUTO CONTO delle disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, rimodulate nonché prolungate fino al 
30/06/2023, ad opera dell’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 
 
DATO ATTO che con delibera n. 51, verbale n. 2, del 21/12/2021, è stato approvato dal Consiglio di istituto il 
Regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture prot. n. 3893/2021, che ha 
autorizzato il Dirigente Scolastico fino al 30/06/2023, ad espletare in via autonoma attività negoziali per 
l’affidamento di servizi e forniture fino ad un importo pari ad € 139.000,00; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dal 
D.lgs. 165/2001, dalla legge 107/2015 e dal succitato D.I. 129/2018;  
 
RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.L.gs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, e precisamente: 
• il fine da perseguire è: aggiornare la formazione del RSPP interno; 
• l’oggetto del contratto: iscrizione al corso di aggiornamento RSPP; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti 50/2016 
modificato dal D.L. 30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs. 19/04/2016 n. 56 e dalla legge 55 del 14/06/2019 e le Linee 
Guida n.4, attuative del Codice dei contratti pubblici emesse dall’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 2016 del 01/03/2018; 
• la scelta del contraente: affidamento diretto fuori MEPA proposto all’operatore economico Associazione 
ASSO.FORMA; 
 
PRESO ATTO che il corrispettivo per la fornitura del servizio in oggetto, pari ad € 140,00 Iva esclusa, trova 
copertura finanziaria nel P. A. 2022 – Aggregato A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola; 
 
TENUTO CONTO che il valore economico stimato per la fornitura richiesta di € 140,00 è ricompreso nel limite 
di cui all'art. 45 D.I. 129/2018 e art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;  



 
CONSIDERATO che la sottoscritta Dott.ssa COUT Valeria, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di 
RUP, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
 
CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e degli estremi identificativi del c/c bancario /postale dedicato alle commesse 
pubbliche;  
 
VISTO il CIG n. Z5D382D6D8 acquisito dalla stazione appaltante;  
per le motivazioni sopra indicate  
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diretto fuori 
MePA all’ operatore economico Associazione ASSO.FORMA, Via G. Borello, 1/A 14100 Asti (AT) 

P.I.01509820054 per la fornitura di un corso di aggiornamento destinato al RSPP interno 
 

Art. 3 
Di impegnare l’importo massimo stimato oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art. 2 pari ad € 140,00 
Iva esclusa, a carico del Programma Annuale 2022 – A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola;  
 

Art. 4 
Di dar seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto.  
 

Art. 5 
Di autorizzare il D.S.G.A all’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e di provvedere alla 
liquidazione delle spese di cui alla presente determina (netto, iva/oneri).  

 
Art. 6 

Di disporre che il pagamento venga effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 
e a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale.  
 

 
Art.7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico COUT Valeria.  
 

Art. 8 
Il seguente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto in adempienza alla normativa sulla 
trasparenza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Valeria dott.ssa COUT 
 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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