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Prot. n. 3007   C/08       Maddaloni, 28/09/2020 

                                                                                              ALL’ALBO- 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI SEDE -  Sito web  

Al DSGA  

Oggetto: Emergenza COVID 19 –Determina a contrarre per l’avvio della procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 espletata 

mediante trattativa diretta, modificato dall’art 25 del D. L.gs 56/2017, per la fornitura del servizio 

di formazione asincrona su piattaforma dedicata per i moduli formativi: 

1. Formazione specifica – Gestione del Rischio Sanitario SARS – CoV – 4 ore  

2. SANICOV – Addetto alle operazioni di Pulizia e Sanificazione   - 4 ore  

Società affidataria Artemide, con sede operativa in Via Paul Harris, N° 20 – 81020 San Nicola La 

Strada (CE), con P.I. 02987910615 

CIG:  Z712E7F23C 

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO il D. Lgs 165/2001. 

  VISTO il D.Lgs N° 81/08., in particolare gli artt. 15-17-20-36. 

VISTO il D.Lgs 106/2009, ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/08 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs.n°50 del 18 aprile 2016; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
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[…]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 

guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono 

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione 

delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 

effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 

esclusione delle offerte anomale […]»; 

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. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/01/2020 e del 21/02/2020; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati sino ad oggi in attuazione del 

Decreto Legge N° 6 del 23/02/2020, convertito in legge N° 13 del 5 marzo 2020; 

VISTA la DIRETTIVA N° 1/2020 - Ministro per la Pubblica Amministrazione - con la quale 

vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all'articolo 1 del decreto- legge n. 6 del 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. 278 del 06/03/2020, concernente “Particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 

febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. 279 del 08/03/2020, concernente “Decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020. Istruzioni operative. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. 323 del 10/03/2020, ad oggetto “Personale 

ATA. Istruzioni operative”. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Legge N° 34 del 19/05/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 231 (Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza  dell'anno scolastico 

2020/2021) convertito  in legge il 16 luglio 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.13499 del 30/05/2020 ad oggetto “E.F. 2020 

- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021” con la quale si comunica che all’Istituto 

comprensivo “SETTEMBRINI” di Maddaloni (CE)  è stata assegnata la somma di 24.196,15 

euro; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 1033 del 29/05/2020 ad oggetto “Art. 231 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione 

nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali” con la quale si 

forniscono istruzioni operative per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI N° 39 del 26/06/2020 avente ad 

oggetto “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”;  

 

VISTO il Protocollo interno di sicurezza anticontagio Covid-19, Prot. 1416 D/16 del 08/05/2020; 

VISTO  il proprio atto “Costituzione del Comitato interno per l’applicazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento Covid-19” , Prot. n. 1874 D/16 del 24/06/2020; 

VISTE  le nomine del suddetto Comitato , Prot. 1855 D/16 del 24/06/2020; 

VISTA l’individuazione in collegio docenti delle figure “Referenti Covid”  - Verbale n. 2 del 

17/09/2020; 
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VISTO  che necessita formazione al personale tutto ed al personale CC.SS. addetti al servizio di 

pulizia; 

PRESO ATTO  dell’offerta pervenuta dalla Società Artemide S.R.L . con sede operativa in Via 

Paul Harris, N° 20 – 81020 San Nicola La Strada (CE), con P.I. 02987910615  in data 28/07/2020, 

Prot. 1452;  

 

RITENUTO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta  

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale; 

CONSIDERATO che le dimensioni del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul 

territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei 

programmi di profilassi elaborati e pertanto a tutela di tutto il personale scolastico, degli alunni e 

dell’utenza scolastica, si rende necessario procedere alle attività di formazione per tutto il personale 

attraverso l’attuazione dei seguenti moduli: 

 Formazione specifica – Gestione del Rischio Sanitario SARS – CoV – 2. 

 SANICOV – Addetto alle operazioni di Pulizia e Sanificazione. 

 

TENUTO CONTO che la predetta attività di formazione si svolgerà in modalità asincrona 

asincrona su piattaforma dedicata. 

PRESO ATTO che per il servizio di formazione specifica rivolto al personale della scuola la 

Soc. Artemide S.r.l. ha richiesto un importo pari a € 20,00 oltre IVA al 22% per ogni dipendente 

dell’Istituzione Scolastica. 

CONSIDERATO che dal 1 settembre 2020 sono in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“SETTEMBRINI” di Maddaloni: 

N. 30 DOCENTI INFANZIA 

N. 63 DOCENTI PRIMARIA 

N. 36 DOCENTI SEC. I GRADO 

N. 15 CC.SS. 

N. 4 AA.AA. 

N. 1 DSGA 

N.  1 DS 

PER UN TOTALE DI 150 UNITA’ 

cui vanno aggiunti N. 6 DOCENTI (A BREVE RECLUTANDI SU ORGANICO COVID) E N. 

6 CC.SS. (A BREVE RECLUTANDI SU ORGANICO COVID) PER UN TOT. 

COMPLESSIVO DI N. 162 UNITA’  

per i quali è necessario procedere alla formazione di cui trattasi; 
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TENUTO CONTO che società Artemide S.r.l. è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali DURC; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi 

in capo al soggetto aggiudicatario; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 
 

   ACQUISITO il CIG. N.:   Z712E7F23C 

DETERMINA 
 

1. Di affidare il servizio di formazione al personale della scuola alla Soc. Artemide S.r.l., 

con sede operativa in Via Paul Harris, N° 20 – 81020 - San Nicola La Strada (CE), con 

P.I. 02987910615 per i seguenti moduli: 

a. Formazione specifica – Gestione del Rischio Sanitario SARS – CoV – 2 

b. SANICOV – Addetto alle operazioni di Pulizia e Sanificazione 

2. La formazione interessa, ad oggi, N. 162 unità, compreso il Dirigente Scolastico. 

3. La fornitura del servizio di formazione prevede un importo pari a € 20,00(venti/00) oltre 

IVA al 22% per ogni dipendente. 

4. L’impegno di spesa ammonta complessivamente a   € 3952,80  

(euro_tremilanovecentocinquantadue/80) IVA compresa; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al DSGA sig.ra Ventriglia Assunta che 

provvederà, qualora fosse necessario, ad una variazione del Programma Annuale. 

6. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa D’Errico Tiziana 
7. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, 

ai sensi della normativa sulla trasparenza, avente
indirizzo https://www.icluigisettembrini.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2del D.lgs n. 39/93 

 

https://www.icluigisettembrini.gov.it/

