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Prot.   n° 339   /c14                                                                                       MONZA, 21/01/2020 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL    
D.LGS. N. 50/2016 PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
CIG: Z4029BD004 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO CHE: 

 
a) nel programma annuale E.F. 2019 risulta la copertura finanziaria per il corso di formazione per 

corso di formazione personale ata; 
b) l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo 

inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato; 

c) l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità… per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

d) le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 
lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto; 

e) le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio, previa l’esecuzione di 
una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea 
dei potenziali affidatari; 

f) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico; 
g) ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, il Dirigente Scolastico ha provveduto a generare tramite il 

sistema ACV il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z4029BD004;  
h) a seguito dell’indagine di mercato di cui alla lettera b), sulla base dei preventivi ricevuti di cui agli atti, si 

è ritenuto di procedere consultando direttamente l’impresa/fornitore ITALIASCUOLA SRL 
 

DATO ATTO CHE: 
 

il pagamento della fornitura verrà effettuato previa acquisizione di DURC regolare in corso di 
validità e verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui  
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all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato 
alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a 
rapporti contrattuali in ambito pubblico; 

 
DETERMINA 

 
i) di affidare direttamente a ITALIA SCUOLA SRL  , con sede in STRADA PROVINCIALE 208   N.3 -20061- 

CARUGATE (MI ) il corso di formazione per personale ata per l’importo di euro 160,00 
j) che detto affidamento diretto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui non dovessero 

risultare regolari i controlli sulla qualità prevista dalla normativa vigente. In tal caso il relativo 
contratto sarà risolto di diritto con conseguente obbligo di restituzione dei corrispettivi fino a quel 
momento ricevuti; 

k) in ossequio al principio di trasparenza e ai sensi delle citate Linee Guida dell’ANAC, paragrafo 4 lett. 
D), di pubblicare la presente determina sul sito web istituzionale dell’Istituto, informando che 
avverso la medesima è consentita l’impugnazione al TAR nei termini di legge. 

  

Il Dirigente Scolastico 
                         (Prof.ssa Renata Antonietta Cumino) 

                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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