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RETE  DI SCUOLE

PER LA SICUREZZA

DELLA  PROVINCIA  DI VICENZA

ISTITUTO  CAPOFILA

,[  I.T.I.S.  'h.  ROSSl"ViaL.

g-,  Gallieno,52-36í00VICENZATel.0444-_ 500566
1878

Prot.  4119/I03 Vicenza,  IO  Ottobre  2019

OGGETTO:  Affidamento  incarìco  per  corsi  di formazione  per  Addetti  al Primo  Soccorso

e somministrazíone  farmaci  e addetti  squadra  antíncnedio  (DLqs  81/08

CIG:  Z4626BD848

DETERMINA  A CONTRARRE

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO

VISTA

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;

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

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

RILEVATA

RILEVATA

il decreto  del Presidente  della  Repubblica  8 marzo  1999,  275,  concernente  il

Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni

Scolastiche,  ai sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59;

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  Amministrazìone  e per  la semplificazione  amministrativa";

il Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali

sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche"

e ss.mm.ii;

l'art.  36 del D.Lgs  50/2016"Codice  dei  contratti  pubblici  di Íavori,  servizi  e
forniture";

il Decreto  Interministeriale  n. 129/2018,  "Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabiIe  delle  istituzioni  scolastiche";

che  I'ITIS  A. ROSSI  è l'istituto  capofila  di Sicurete  Vicenza

che  una  delle  finalità  di Sicurete  è quella  di organizzare  i corsi  di formazione

e aggiornamento  del personale  scolastico  con compiti  della  gestione  della

sicurezza  secondo  il D.Lgs  81/08
dunque  necessario  selezionare  una ditta  in grado  di offrire  a Sicurete  di

Vicenza  un alto  numero  di corsi  di formazione  e di aggiornamento  peril  primo

soccorso,  somministrazione  farmaci  e antincendio

il Regolamento  d'Istituto  del 02/07/2019  che disciplina  le modalità  di
attuazione  dell'attività  negoziale;

l'assenza  di convenzioni  CONSIP  compatibili  con  le esigenze  della  scuola;

l'esigenza  di indire,  in  relazione  all'importo  finanziario,  la  procedura  per

l'acquisìzione  dei servizi/forniture  ai sensi  dell'art.  36 comma  2 lettera  b

D.Lgs.  50/2016

Tutto  ciò  visto  e rilevato,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto
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DECRETA

Art.  1 0ggetto

L'I.T.I.S.  "A.  ROSSI"  di  Vicenza,  per  conto  di  Sicurete  Vicenza  intende  procedere  con

l'affidamento  del  servizio  di  individuazione  di  formatori  per  i corsi  di  primo  soccorso,

somministrazione  farmaci  e antincendio.

Si rende  pertanto  necessario  dar  corso  alle  procedure  per  l'affidamento  per  la fornitura  di quanto

sopra, per un importo  a base di gara di Euro 75'000 (SettantacinquemiIa/00)  oltre ad IVA.

Considerato  che  l'importo  è superiore  a Euro  40'000,00  e inferiore  a Euro  221'000,00

l'affidamento  della  fornitura  avverrà  secondo  le procedure  di cui al comma  2.b  dell'art.  36 del

D.Lgs 50/2016  e nel rispetto dell'art.  35 del D.Lgs  50/2016.

Il servizio  dovrà  garantire  le caratteristiche  riportate  nell'awiso  di procedura  che costituisce

parte  integrante  del presente  atto.

Si decreta  pertanto  l'avvio  delle  procedure  di acquisizione  mediante  procedura  negoziata  (ai

sensi dell'art.  36, comma 2 lettera b, del D.Lgs  50/2016)  per l'affidamento  del servizio  di

individuazione  di formatori  per  i corsi  di primo  soccorso,  somministrazione  farmaci  e antincendio.

per  una  durata  di 12  mesi.

Gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  saranno  individuati  mediante  avviso

manifestazione  interesse  che  sarà pubblicato  nell'  Albo  online  della  scuola.  Gli  operatori

interessati  dovranno  ben considerare  quanto  richiesto  nell'avviso  di procedura.  Le ditte  che

saranno  invitate  a presentare  l'offerta  saranno  esclusivamente  quelle  che  avranno  manifestato

l'interesse  a seguito  dell'invito  di partecipazione.

Non  saranno  prese  in considerazione  offerte  presentate  da ditte  non  selezionate.

Saranno  accettate  non  più  di 10  manifestazioni  di interesse.  Nel caso  in cui dovessero  pervenire

in numero  superiore  verranno  accettate  le prime  10 rispetto  al primo  numero  di protocollo

arrivato.

Art.  2 Criterio  di aggiudicazione

Il criterio  di scelta  del contraente  è quello  del rapporto  qualità  prezzo,  ai sensi  dell'art.  95 del

D.Lgs  50/2016,  determinato  in funzione  del punteggio  ottenuto.  In riferimento  al codice  degli

appalti  l'Istituzione  scolastica  si riserva  il diritto  di  procedere  ad affidare  la gara  anche  in

presenza  di una  sola  offerta  se conforme  alle  specifiche  tecniche  come  da capitolato  tecnico.

Art.  3 Importo

L'importo  stimato a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 è di Euro 75'000100

(Settantacinquemila/00)  oltre ad IVA.

Art.  4 Tempi  di  esecuzìone

Il concorrente  risultante  aggiudicatario  è invitato  a stipulare  il contratto  d'appalto  entro  5

(cinque)  giorni  dalla  pubblicazione  dell'aggiudicazione  definitiva.  L'inizio  del servizio  decorrerà

dal O1 gennaio  2020.

Art.  5 Approvazione  atti  allegati

Si approva  l'avviso  di procedura  e i relativi  allegati.



Art.  6 Modalità  di pubblicità

La presente  determina  sarà  pubblicata  nel sito  web  dell'I.T.I.S.  "A.ROSSI"  Via Legione

Gallieno,  52  Vicenza  www.itisrossi.gov.it  nella  sezione  "Albo  online"  e nel  sito

SicurscuoIaveneto.it.

Art.  7 Responsabile  del  Procedimento

Ai sensi  dell'art.  31 del D.Lgs  50/2016  e dell'art.  5 della  legge  241/1990  il Responsabile  del

Procedimento  è il prof.  FRIZZO  ALBERTO,  in qualità  di Dirigente  Scolastico.

IL  DIRIGEN LASTICO

Prof.  AI  rt  Frizzo


