
Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank"

Via Carnia, 155 - 21100 Varese
C.F. 80014800124 - Cod. Meccanografico VAIC87100B

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647
www.icvarese4afrank.edu.it

e-mail: VAIC87100B@istruzione.it-VAIC87100B@pec.istruzione.it
Prot. n. 8783 A.7.h

Varese, 2 settembre 2020

Oggetto: Determina a contrarre per corso di formazione ai sensi dell'art. 36 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n.81 e delle norme relative al contrasto alla diffusione del coronavirus;

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'ex art. 231 comma 1 del D.L. nO34 del 19 maggio 2020;
VISTO il Regolamento di contabilità 0.1. n. 129/2018; VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli
appalti";
VISTO il D.lgs. n. 56/2017 "Correttivo al Codice degli appalti";
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del "Codice", così come modificato dal "Correttivo", che
prevede l'affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOFe del Programma Annuale
per l'esercizio finanziario in corso;
DATO ATTO della necessità di organizzare un corso di formazione rivolto al personale sulle
norme relative al contrasto della diffusione del coronavirus secondo le finalità previste dall'ex
art. 231 c. 2 lettera a) per un importo stimato di € 90,00 comprensiva del contributo
INARCASSA(4%) - (IVA esente);
CONSIDERATOche, relativamente ai servizi richiesti di cui in oggetto, non ci sono "convenzioni
attive" sulla piattaforma "Consip";
VERIFICATO che in questa Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei
requisiti richiesti e/o disponibile ad assumere l'incarico;
PRESOATTO che si rende necessario attivare un corso di formazione ai sensi dell'art. 36 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e delle norme relative al contrasto alla diffusione del
coronavirus;
CONSIDERATOche la proposta presentata dall'Ingegner Lara Sirna è congruente con i bisogni
formativi del personale per un importo di € 90,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale
e/o spesa;

DETERMINA

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di affidare l'incarico per la formazione di cui sopra all'Ingegner Lara Sirna con domicilio
fiscale in via Sette Termini, 35-21100 - Varese (VA);
• di dare corso alla stipula del contratto con la stessa società per un importo complessivo di €
90,00 (omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa) - CIG: ZlC2FC7930.
La spesa relativa alla prestazione, oggetto del presente provvedimento, sarà imputata a valere
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito
www.icvarese4afrank.edu.it. nella sezjone Albo-pubblicità legale.
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