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Prot. n.  3479/B15       Diano Marina, 29/09/2020 

CIG ZE62E82C3E 

 

Oggetto: Determina a contrarre per CORSO di formazione Emergenza sanitaria Covid - 19 

      Fondi ex art.231 c.1 D.L.34/2020 E.F.2020 – Avviso assegnazione della risorsa    

      finanziaria decreto legge 19/05/2020, n.34.  

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, in particolare l’art 36 ed il comma 2 dell’art 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO  il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l’art 44; 
   
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e forniture approvato dal C.D.I. con Delibera del 12/11/19; 

CONSIDERATA la necessità di formazione riguardo ad emergenza Covid per il Personale che 

ancora non l’abbia svolta (Ata AA – Ata CS nuovi assunti – Personale docente non formato)  

 

D E T E R M I N A 
 
Art.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 

Di acquistare dallo Studio Tecnico Geom Cuccaro Antonella, con sede a Diano Marina in P.zza G. 

Mazzini n. 9,  il corso di formazione emergenza sanitaria Covid – 19 per il Personale docente ed 

Ata di € 380   
Art.3 

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 
 
         Il Dirigente Scolastico  

         Prof. ssa Patrizia Brosini 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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