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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI CORSI 

DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE A.T.A. COLLABORATORE SCOLASTICO. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs n. 50, il quale dispone 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”;  

 

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»;    

 

CONSIDERATO che si rende necessario attivare dei corsi di formazione per il personale A.T.A. – 

profilo di collaboratore scolastico – della Provincia di Oristano; 

 

CONSIDERATO che l’incarico prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti nella 

formazione del personale A.t.a.; 

 

VISTE le risorse finanziarie di cui di cui al D.G. 9589 DEL 18/07/2006 e D.M. 663/2016 art. 25; 

 

DECRETA 

 

1 – di espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare per l’affidamento della fornitura di corsi di formazione del personale A.t.a. Collaboratore 

Scolastico – il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei 

soggetti da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) delD.Lgs 50/2016;  

 

2 – le tematiche dei corsi dovranno vertere su: 

“Accogl ienza,  vig i lanza e  comunicazione”,  

 “Antincendio Rischio Medio”  





 “Corso Addetti  al  Pr imo Soccorso”. 

I corsi si dovranno svolgere in modalità blended della durata di 25 ore per ciascuna tematica, 

articolate in: 

- 12 ore di aula in presenza; 

- 13 ore di autoformazione con l’ausilio  di piattaforme didattiche on line. 

 

3 – l’importo preventivato di spesa è di € 18.420,30 iva inclusa e verrà imputato alla voce P04 del 

P.A. 2019;  

 

4 – il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ulteriori 

dettagli verranno forniti nella lettera di invito;  

 

5 – con la manifestazione di interesse la Ditta dovrà proporsi quale valido contraente per la 

fornitura oggetto della presente determina con disponibilità all’attivazione dei corsi entro 

settembre 2019 e creazione della piattaforma didattica dedicata; 

 

6 – le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo Istituto Scolastico entro e non oltre 

le ore 13,00 del giorno 10 Aprile 2019 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

oric82600r@pec.istruzione.it o consegnate a mano all’Ufficio protocollo della Scuola;  

 

7 – il presente avviso viene pubblicato in data odierna nel sito web di questo Istituto scolastico 

www.ic3oristano.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”; 

 

8 – l'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun 

modo l'Istituto con gli operatori che hanno manifestato l'interesse, non trattandosi di avviso di 

gara o di procedura di gara; nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le 

spese sostenute per la presentazione della manifestazione di interesse;  

 

9 – i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta 

indagine; 

 

10 – ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art. n.5 della Legge 241/1990, il responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Pasqualina Saba – Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

                La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Pasqualina Saba 

      Documento firmato digitalmente 

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto 

e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni 

                         di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 
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