
                                                      

 

 

Prot. N. 599/c8                                                                                                        Maddaloni 07/02/2020 

Determina a contrarre corso di formazione sicurezza lavoratori 

CIG Z322C26859 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che  la formazione dei lavoratori è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 81/08 (accordi Stato 
Regione)e che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo  di assicurare una adeguata for-
mazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) 
e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011  ed il lavora-
tore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro”; 

CONSIDERATO che  la scuola è classificata come a rischio medio, e che tutti i lavoratori devono effettuare: un 
corso di "formazione generale" della durata di 4 ore e un corso di "formazione specifica" della durata di 8 ore 
(tot. 12 ore) , seguito da relativo aggiornamento quinquennale di 6 ore;  

PRESO ATTO  da un monitoraggio interno, che la maggior parte dei docenti abbisogna di formazione (o perché 
scaduta, o perché trattasi di neo-immessi, assegnati, trasferiti) e che l’onere di tale formazione è in capo al DS 
in qualità di datore di lavoro; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’01/02/2001; 

 Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art. 80 e 85 in 
materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di 
Documento Unico di Gara Europeo; 

 Visti l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto 
soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. 44/2001 se e in quanto compatibile; 

Visto l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che 
prevede l’avvio di procedure autonome fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la 
qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

 Atteso che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere alla formazione generale sulla sicurezza per 
lavoratori ai sensi del D.vo 81/2008;  

Ritenuto indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa sopra esposta;  

Dato atto che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad esperire il suddetto 
incarico; 



Vista l’offerta presentata dalla Soc. Artemide S.r.l. con sede operativa in via Paul Harris n. 20 - 81020 San Nicola 
La Strada (CE) P.iva 02987910615, ritenuta congrua; 

 Visto che l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è affidato alla suddetta  Soc. 
Artemide S.r.l.; 

Visto Il Programma Annuale e.f. 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 17/12/2019;  

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

Ritenuto di procedere in merito  

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

1. di affidare alla soc.  Artemide S.r.l la fornitura del servizio sotto riportato alle condizioni di cui alla offerta 
economica pervenuta in data 10/02/2020:  
 

Corsi di FORMAZIONE sulla sicurezza per lavoratori (Docenti e ATA) 
art. 37 D.Leg. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/12/2011: 
 
- n° 3 corsi  di formazione (max.40 partecipanti per corso) 
 - Durata del corso in ore: n° 12 ore per corso (rischio generale e 
rischio specifico) 
 - Periodo di realizzazione: febbraio – marzo 2020 
 - Orario di svolgimento: pomeridiano 
- Sede dei corsi: Aula Della Valle Scuola Secondaria – Via Brecciame, 
Maddaloni 

 

€ 40,00 (+ 
al lordo 
d’IVA) per 
ogni ora di 
docenza 
Tot. 
1440,00 
euro 

 

  

 
2. di provvedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento del servizio di formazione sicurezza dei 
lavoratori € 1.440,00 (+ al lordo d’IVA) , da imputare nel PA 2020;  

3. di evidenziare il CIG Z322C26859 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 4. di disporre il pagamento a seguito di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5. il Responsabile/Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Ssa Tiziana D’Errico 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Tiziana D’Errico  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3  

comma 2 decreto legislativo 39/93 

  
 
 

 





 

 

            


