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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 PREMESSO   che in cinque dei  sei  plessi dipendenti  sono stati installati  dei defibrillatori  a cura del Comune  

                          Di  Cinisello e dell’Associazione “Voglio volare onlus”;  

VISTA              la necessità di  formare e addestrare all’uso di tali  apparecchiature salvavita una parte del  

                          Personale ata e docente in servizio nei plessi, su base volontaria ;                            

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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 33 del Consiglio di Istituto 

dell’08.02.2016,che disciplinale modalità di attuazione delle procedure in economia; 

CONSIDERATO che  tali corsi di formazione sono  effettuati da  formatori  del  Comitato Locale di Cinisello 

B.mo della CROCE ROSSA ITALIANA al costo riservato alle scuole del territorio di €  30,00  a 

partecipante per un totale di € 1.100,00 (esente iva) ; 

ACCERTATA  la relativa copertura finanziaria 2017 a valere sul Progetto P38 del P.A. 2017; 

RITENUTO  per quanto sopra detto, di procedere all ‘affidamento diretto  del CORSO BLSD alla CROCE 

ROSSA ITALIANA  Via G.Giolitti, 5 – Cinisello B.mo – CIG : Z7D1D917C7  

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di procedere all’affidamento diretto  dei servizio  indicato  in premessa alla  CROCE ROSSA 

ITALIANA  Via G.Giolitti, 5 – Cinisello B.mo   - P.iva : 08466200964 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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