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Determina a contrarre        
Bologna, 13 novembre 2019 

IL DIRIGENTE 
 
CONSIDERATA la necessità di effettuare i seguenti corsi di formazione e aggiornamento obbligatori ai    

sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: 

 corso di aggiornamento per n. 2 addetti al primo soccorso; 

 corso di formazione ex novo per n. 4 addetti al primo soccorso; 

 corso di aggiornamento antincendio medio rischio per n. 3 addetti; 

 corso di aggiornamento e formazione sicurezza, ai sensi degli artt. 36 e 37 del 
D. Lgs. 81/2008, per n. 40 dipendenti; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36,  comma 2 lettera a) il quale 
prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto; 

VISTA    la L. 190/2012 e s.m.i. e la L. 33/2013 e s.m.i.; 
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;  
VISTO l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

modifica l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006; 
VISTO l’art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha 

modificato ulteriormente l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 secondo cui per gli 
importi fino a € 5.000,00 è consentito l’affidamento diretto fuori MEPA; 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56, approvate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

VISTO  il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 
2019 n. 55; 

VISTO  la delega del Direttore Generale al dott. Francesco Orlando, protocollo interno n. 69 del 
27/09/2018, alla sottoscrizione degli ordini di acquisto di beni forniture e servizi  e degli 
atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
l'Emilia-Romagna; 

VISTA l’offerta presentata dalla  Società S & L S.r.l. con sede in Ravenna,  via Bovini, n. 41, 
acquisita al prot. 22764 del 05/11/2019 per il costo di € 1.280,00 IVA esente; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cui alle premesse, considerata anche urgenza 
dello stesso, tramite affidamento diretto; 

VISTA   la disponibilità di risorse finanziarie sul cap. 2539 pg.5; 
CIG  Z7D297305D; 

DETERMINA  
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 di affidare alla Società S & L S.r.l. con sede 
in Ravenna,  via Bovini, n. 41, il servizio relativo ai seguenti corsi di formazione obbligatori ai sensi del 
D. Lgs. n° 81/2008, di cui alle premesse,  per il costo  complessivo di € 1.280,00, IVA esente,  come da 
offerta prot. 22764 del 05/11/2019. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex 
art. 3 della L. 136 del 2010. 
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Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
   Il Dirigente 

                  Francesco Orlando 
        Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso  connesso 
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