
 
Determinazione n°27/2021 del 27/04/2021 

Albo on line - Atti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Determina a contrarre e contestuale impegno di spessa per affidamento prestazione d’opera 
occasionale per corso BLSD. 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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 D.A. 7753 del 28/12/2018;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Dlgs. 81/2008; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2020; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
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);  
VISTA la L. 145/2018, che statuisce l’innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al MePa 
da 1.000 euro a 5.000 euro (art. 1 comma 130); 
VISTO, in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti; 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 
cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per 
«mancanza delle caratteristiche essenziali»; 
RILEVATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - con nota 
prot, n° 7144 del 25/03/2021 ha assegnato e contestualmente erogato le necessarie risorse finanziarie per l’acquisto di 
almeno un defibrillatore semiautomatico, le cui finalità di spesa contemplano altresì l’attivazione di corsi di formazione 
certificati all’utilizzo del defibrillatore; 
CONSIDERATO che i corsi di BLSD sono fondamentali per poter gestire un arresto cardiaco con l’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico esterno in attesa che arrivi l’equipe medico avanzata; 
 
 





 
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla realizzazione di un corso BLSD certificato, per l’uso del defibrillatore, alla 
cui frequenza destinare n° 4 dipendenti di questa istituzione scolastica, i cui nominativi saranno oggetto di successiva 
individuazione; 
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore economico 
della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria 
procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso 
nel limite della vigente disciplina in materia; 
VISTA l’offerta presentata da Salvamento Agency Sez. Ispica-Pozzallo, con sede a Pozzallo (RG) in Via Napoli n° 
16/A, assunta agli atti dell’Istituto con prot. n° 2804 del 27/04/2021 il cui costo per ogni singolo discente ammonta a 
euro 67,50, comprensivi di relativa certificazione ai sensi della vigente normativa in materia;  
DATO ATTO che la suddetta è una società controllata dal consiglio direttivo della Società Nazionale di Salvamento – 
Società Medico Scientifica affiliata FISM Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche riconosciuta dal 
Ministero della Salute; 
PRESO ATTO che il costo complessivo degli interventi di formazione per n° 4 discenti è di € 270.00, comprensivi di 
tutti gli oneri di legge; 
VALUTATO competitivo il prezzo offerto dallo stesso, in relazione alla tipologia e alla qualità delle prestazioni 
richieste; 
RILEVATO che la summenzionata Salvamento Agency Sez. Ispica-Pozzallo nella stessa offerta conferisce mandato 
diretto al loro Istruttore di zona, dott. Salvatore Napoli – nato ad Agrigento il 28/10/1980 – per tutto quanto riguarda sia 
la gestione della formazione sia la parte amministrativa-contabile; 
VALUTATO che dal curriculum vitae agli atti dell’Istituto, l’esperto sopra citato è in possesso dei titoli di studio e 
delle specifiche competenze professionali richieste per la realizzazione dell’attività di formazione specifica rivolta al 
personale dell’istituto; 
RILEVATO che, come desunto dallo stesso curriculum vitae del Dott. Salvatore Napoli, il summenzionato risulta 
essere dipendente pubblico a tempo pieno ed indeterminato; 
RICHIAMATO l’art. 53 Dlgs. 165/2001; 
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’affidamento dell’incarico di formatore per il corso BLSD, con 
contratto di prestazione d’opera occasionale ex art. 2222 e segg. Codice Civile; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad euro 270,00 trovano copertura nel 
Programma Annuale 2021; 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
 

 
1) di procedere al conferimento dell’incarico di formatore BLSD, con contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 e segg. Codice Civile, al sottoelencato esperto esterno: 
 
Dott. Salvatore Napoli, nato ad Agrigento il 28/10/1980, C.F. NPLSVT80R28A089I, in qualità di 
esperto esterno per la realizzazione della seguente attività di formazione. 
 

2) la prestazione di cui al punto precedente dovrà essere resa successivamente alla sottoscrizione – previa 
presentazione d’idonea autorizzazione ex art. 53 Dlgs. 165/2001 rilasciata dall’ente di appartenenza 
del summenzionato - di un contratto con l’istituzione scolastica, il cui oggetto è di seguito indicato: 
 

• Corso BLSD IRC certificativo utilizzo Defibrillatore ai sensi di: Legge 120 del 3.4.01, DGR 10306 
del 16.09.02, DM 18/3/11, DGR 2868 del 29.12.11 e DGR 4717 del 23.01.13; 
 

• Durata corso n° 5 ore – da effettuarsi in giornata da concordarsi - presso la sede principale dell’Istituto 
Comprensivo Statale “San Francesco” di Gela (CL), Via Niscemi n° 26, per n° 4 destinatari, come da 
elenco allegato al relativo contratto. 

 
3) Per la prestazione suddetta, sarà corrisposto il compenso indicato nel preventivo di spesa agli atti 

dell’Istituto, per un importo onnicomprensivo pari ad € 67,50 a discente.  
 
 
 
 



 
 
 

 
4) di stimare una spesa complessiva di € 270,00 comprensivi di tutti gli oneri di legge, per un totale 

di n° 4 discenti, di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio P04/12 che presenta 
la necessaria disponibilità finanziaria; 

5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione e 
quale responsabile della procedura amministrativa;  

6)  di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria;  

7)  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 
 

 
Gela, 28/04/2021 

 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Decaro 
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