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Prot. n.  2961 /C14a                                                 Campagna Lupia  24.10.2019 

CIG  Z672A58927 

- Al sito web della Scuola 

- Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto corso di formazione in streaming “Le prestazioni di fine 

servizio del personale della scuola” , ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7/8/1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15/3/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 
VISTO l’art. 44 del D.I. 28/08/2018 n.129 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 19/02/2019 di approvazione del Programma annuale 

2019;” 

ACCERTATA     la disponibilità sull’aggregato P04 “ Formazione del personale”; 

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”; 

VISTE le nuove direttive dell’INPS  e del MIUR nelle prestazioni di fine servizio del personale della scuola;  

  SENTITO         il personale di segreteria in merito al corso di formazione in oggetto; 

VISTO               il preventivo di €.90,00 del seminario in streaming della ditta Docendo Academy; 

 

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016;  

DETERMINA 
Art. 1  L’ affidamento diretto della fornitura del servizio di cui all’oggetto alla  ditta Docendo Academy di 

Napoli   per un importo pari ad € 90,00  (novanta/00) IVA compresa  per l’acquisto del corso in 
streaming  del 25/10/2019 “Le prestazioni di fine servizio del personale della scuola”. 

Art. 2  Di disporre che i pagamenti in pendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa 

verifica di regolarità della fornitura, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, dopo la verifica del possesso dei 
requisiti ai sensi degli artt. 36 e 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’acquisizione del DURC. 

Art. 3 Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott.ssa Fiorella Fornasiero; 

Art. 4 L’impegno di spesa sarà imputato all’aggregato P04 “Formazione del personale”; 

  Art. 5 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto: 

                            www.aldomorocampagnalupia.gov.it. 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del 
Decreto Legislativo n. 39/1993           
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