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DETERMINA DIRIGENZIALE prot.n°185 C/14 del 15.01.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario procedere alla conferma del contratto annuale per il servizio di:
“RSPP E INFORMAZIONE AL PERSONALE ATA E DOCENTE” per l’ e.f. 2018;
CONSTATATA la disponibilità del Programma annuale e.f. 2018 Aggregato A01 in attesa di approvazione da
deliberare comunque in maniera ordinatoria entro il 14/02/2018;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 art. 08 – “Esercizio provvisorio provvede alla

gestione nel limite di un dodicesimo per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo
al precedente esercizio per la prosecuzione dei progetti già approvati e per funzionamento amministrativo”.
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 art. 34 – “Procedura ordinaria di contrattazione”;
VISTO il D.Lvo 81/08 sulla Sicurezzza;
VISTA la necessità di garantire lo svolgimento delle attività per la sicurezza;
CONSIDERATO che
1.

non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi/forniture di acquisto con caratteristiche
uguali comparabili con quelle oggetto della presente procedura di servizio/fornitura come da allegato;

2.

in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico
(MEPA) della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che:


dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA- Mercato Elettronico in cui
non sono emersi servizi aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;



richiamato l’ art 34 D.I. 44/01 “Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti appalti e forniture il

cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal
C.I.,il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre
ditte”;


richiamato articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che

dispone che per i servizi o forniture

inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento';


il valore della fornitura in oggetto è di € 1.200,00 compreso IVA, e, pertanto, si può procedere con
l'acquisto mediante l'ordine diretto senza comparazione con altre offerte:
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DATO ATTO che l’istituto si è avvalso negli anni precedenti del servizio di RSPP con AMBROSTUDIO SRL,
ritenendolo efficiente e positivo per la gestione della sicurezza nella scuola.
Pertanto anche per il 2018 si conferma il rinnovo del contratto alla ditta AMBROSTUDIO SRL, Via Melchiorre
Gioia, 67 20100 Milano, numero P.I. 07197160968.
Si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere alla conferma mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA in
favore della Ditta AMBROSTUDIO SRL, per il Servizio di “RSPP e informazione al Personale ATA e Docenti”:
Quantità:
1

Descrizione:
Contratto annuale dal 01/01/2018 al
31/12/2018

RITENUTO OPPORTUNO EFFICACE E CONVENIENTE di procedere alla CONFERMA del servizio di cui sopra;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n.

Z4521B5A7B

VISTO l'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.lvo 57/2017;
D E T E R M I N A
1.

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 1.200,00 IVA compresa, necessari
alla fornitura del sopradescritti servizio;

2.

di affidare la suddetta fornitura alla Ditta AMBROSTUDIO SRL;

3.

di impegnare la somma di € 1.200,00 IVA compresa con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale, codice conto della spesa: 3/2/7 – Acquisto di

servizi ed utilizzo di beni di terzi – 2 Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali - 7 Altre
prestazioni professionali e specialistiche .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Di Mario

