
 
 

Prot. N° 2227/VI-3 San Nicolò Gerrei, 15/09/2020 
 

Agli Atti 
All’Albo on line 

Al Sito web - Amm.ne Trasparente 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI 
AGGIORNAMENTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi d.p.c.m. nonché le 
disposizioni attuative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
VISTA la situazione eccezionale e di emergenza in riferimento alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro legate 
all’emergenza Coronavirus; 
VISTA la necessità di adottare misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con 
il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020; 
RICHIAMATO il Decreto 186 del 26 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con il quale sono stati stabiliti i parametri 
di assegnazione dei finanziamenti alle singole scuole; 
VISTA la nota nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 con la quale il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali del Ministero dell’Istruzione ha disposto l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica la risorsa 
finanziaria, ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pari ad euro 23.842,08; 
VISTO il D.I. N. 129/2018 (nuovo regolamento di contabilità delle II.SS.AA.); 
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici; 
RILEVATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale con un esperto esterno per la 
realizzazione corso di formazione in videoconferenza per il personale docente; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento con i seguenti criteri: 
Affido dell'incarico a professionalità con curriculum dal quale risulta il possesso dell'esperienza in tale settore e che la 
stessa non si trovi in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale in 
oggetto; 
DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione del seguente codice identificativo CIG: ZC32E78FBD; 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla disponibilità finanziaria del capitolo A07 per 
l’E.F. 2020; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di procedere all’incarico per la realizzazione del corso di formazione e aggiornamento di cui all’oggetto al Dott. Usai 
Salvatore già medico competente dell’istituzione scolastica; 
3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 150,00 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio che 
presenta la necessaria disponibilità; 
4. di emettere mandato di pagamento previa emissione di fattura elettronica; 
5. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof.ssa Mariella Vacca; 
6. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: www.icgerrei.gov.it. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 

http://www.icgerrei.gov.it/

