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Palazzo San Gervasio 14/04/2022 
 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto fuori MEPA, per corso di FORMAZIONE PRIMO 

SOCCORSO personale scolastico - Art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. “decreto Sostegni 

bis” - CIG: Z3236067A0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione 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 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 Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 dell’1 marzo 2018; 

 

VISTA la nota MI prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 con il quale sono state assegnate risorse ex art. 58, c. 4 

del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “c.d. Decreto sostegni bis” in base al quale il Governo ha stanziato una risorsa 

finanziaria a favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali destinandola all’acquisto di beni e 

servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio 

epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste 

nel Protocollo d’Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni 

scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021; 

 

VISTA la nota MI prot. 26665 del 17 novembre 2021 con cui è stata disposta l’erogazione della suddetta 

risorsa; 
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VISTE le FAQ nelle quali sono contenute indicazioni specifiche sulla destinazione delle risorse e in 

particolare riguardo la lettera a) che prevede l’“acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza 

tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e 

psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti” nell’ambito dei quali sono 

compresi i  

- servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all’adozione e applicazione 

del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a 

distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato 

rispetto alla situazione epidemiologica; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 16 del 19/01/2022; 

 

VISTA la necessità di effettuare/aggiornare la formazione del personale addetto al servizio di primo soccorso;  

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale specifico oggetto; 

 

CONSIDERATO che il dott. Romano Carmelo svolge attualmente l’incarico di medico competente per 

l’a.s.2021/2022; 

 

VERIFICATA la disponibilità dello stesso a svolgere un corso di formazione in presenza per 12 ore totali da 

somministrare in 4 incontri formativi da 3 ore ciascuno destinato a circa 20 unità di personale della scuola ad 

un costo totale di € 300,00 al netto di ritenuta d’acconto; 

 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO  che l’importo della fornitura rientra nei limiti di spesa per l’affidamento diretto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico al dott. ROMANO CARMELO, nato a Montella il 15.10.1955, residente in Vietri sul 

Mare – via Piliero n.8 – 84019 – SALERNO - C.F. RMNCML55R15F546S per 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER PRIMO SOCCORSO 

di 12 ore in presenza 

 

per un importo totale pari a € 300,00 al netto di ritenuta d’acconto del 20%;  

 

- di autorizzare la spesa complessiva € 360,00 da imputare sul capitolo 03/05/003 P04/04 dell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Carmela VACCARO 
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