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OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Piano di formazione “Docenti Ambito 5” 
CIG: Z9235CAA17 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministr·azione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministr·azione e per la semplificazione amministrativa"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.u.; 

 VISTO  l'art. 125 del 0. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori; servizi e forniture“; 

 VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 201O, n. 207); 

 VISTO  il Decreto Ministeriale n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il piano di formazione "Docenti Ambito 5” finanziato dall’Istituto Tecnico Commerciale 

“Luigi Palma” di Corigliano Calabro; 

VISTA la nota MIUR 39402 del 21/12/2021; 
VISTO            il Programma Annuale E.F. 2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario, per la formazione e l’aggiornamento del personale, procedure con 

la realizzazione di un corso di formazione sulla “ Società digitale e scuola: la governance 

della complessità tra rischi e opportunità”; 
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ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022, 

alla categoria di destinazione P4/04; 

ACQUISITO il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
  RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende; 

RILEVATA   l'esigenza per l'acquisizione della fornitura (art. 11 D.L. 129/2018). 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

DECRETA 

Art. 1  

Si autorizza, l'affidamento all’ Associazione A & T Education & Training, con sede in Piazza Impastato n. 3 – 87100 

Cosenza, per la realizzazione del corso di formazione: “SOCIETA’ DIGITALE E SCUOLA: LA 

GOVERNANCE DELLA COMPLESSITA’ TRA RISCHI E OPPORTUNITA’”. 

Art. 2  

L'importo della fornitura di cui all'art. 1 è di €   508,29 (euro cinquecentootto/29) IVA INCLUSA. 

Art. 3 

L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore aggiudicatario ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018. 

Art. 4 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività P4/04 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art. 5 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico Anna Liporace e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Ida Zingone. 

Art. 6 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   DOTT.SSA Anna LIPORACE 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


