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Prot. n.  3516/2017/A.7.h 
del 28 aprile 2017 
                         ATTI 

Determina n. 76/2017 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO  
(Art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, lettera a) 

 
OGGETTO:  ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SCOLASTICO E DIRETTORE SGA “Codice 

dei contratti, D.Lgs 50/16” 
CIG: Z011E67B69 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 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; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina; 
VISTA la delibera (n. 152 del 28.01.2017) del Consiglio d’Istituto di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2017; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto del corso di formazione in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, anche alla luce delle recenti 
innovazioni legislative; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 30 del d. lgs n. 
50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’importo per il corso di formazione è inferiore a € 1000; 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  lettera 

a) del d. lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO  inoltre, che l’importo della fornitura dei beni previsto risulta inferiore a 5.000,00 €, 

limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/01, con l’esclusione dell’IVA; 



ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2017;  

RICHIAMATE  le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 
EVIDENZIATO  che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento;  
PRECISATO  che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 
inidonee, superflue o ultronee; 

PRECISATO  altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO  della proposta di formazione seminariale sul “Codice dei contratti, D.Lgs 50/16” 
dell’ANDIS, sezione provinciale di Avellino; 

RILEVATA  la qualità delle attività di formazione e consulenza previste; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DECRETA 
1. di procedere all’affidamento diretto all’A.N.DI.S. della fornitura del servizio: corso di formazione PER 

DIRIGENTE SCOLASTICO E DIRETTORE SGA su “Codice dei contratti, D.Lgs 50/16” per complessivi € 50,00 
IVA inclusa; 

2. di impegnare, per le finalità di cui sopra a carico del Programma Annuale e.f. 2017 all’aggregato A01 con 
contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

3. di dare mandato al DSGA di provvedere alla regolare esecuzione. 
 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.   

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Sergio Siciliano 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 
ss.mm.ii e norme collegate 
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