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Prot. n. 266/A23      Galliera Veneta, 02/02/2018 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

(Art. 32, c. 2 - D.Lvo. n. 50/2016) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, in particolare gli artt. 7, 11, 31, 32 e 

34 e il codice dei contratti D.Lgs 50/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 30/01/2018, con la quale è  stato  

   approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO  che si rende necessario, ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs.  

   81/08 art. 37 e dall'accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/11, attivare dei 

   corsi di aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei 

   luoghi di lavoro, rivolti al personale della scuola; 

TENUTO CONTO che, in relazione al numero di dipendenti da aggiornare e alla specificità dei 

   rischi legati alle attività di ciascuno, deve essere attivato con urgenza n. 1 

   corso di n. 6 ore; 

VISTO  che, in base all’accordo tra l’I.C. di Galliera Veneta e l’I.C. di Borgoricco, il 

   personale che deve effettuare l’aggiornamento per n. 3 e 2 ore è tenuto a  

   frequentare la formazione presso l’I.C. di Borgoricco; 

VALUTATA   la proposta formulata dalla ditta Esse Ti Esse Sicurezza srl, che nella persona 

   dell’ing. Barbara Battaglion svolge l’incarico di Responsabile Sicurezza  

   Prevenzione e Protezione dall’anno solare 2018; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’aggiornamento entro il mese di febbraio per non 

   dover effettuare nuovamente tutte le dodici ore; 

PRESO ATTO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa che 

 ammonta presumibilmente ad € 600,00; 

 

 

DETERMINA 

 

 di affidare l’incarico per la realizzazione di n. 1 corso di aggiornamento della formazione in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti al personale dell’Istituto 

comprensivo di Galliera Veneta alla ditta Esse Ti Esse Sicurezza srl, alle condizioni di cui 

alla proposta formulata dalla ditta stessa; 

 di assumere l’impegno di spesa all’attività A03 – aggregato 3/5/1(corsi aggiornamento); 

 che il CIG assegnato è il seguente: Z9D2202C19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Pierpaolo Zampieri 
Firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art.3 del D.Lvo 39/93 

 

All’Albo on line 

All’Amministrazione trasparente – sezione Bandi di gara e contratti 

Al DSGA – sig.ra Bertilla Paola Pontarolo 
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