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B  I  E  L  L  A 

 

 

Prot. n.  3237 /D6            Biella,15/05/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO  che l’IIS Gae Aulenti è scuola capofila delle reti di ambito SBIR B1 e SBIR B2 in materia di 
sicurezza, 
 
CONSIDERATA la necessità di effettuare il corso di formazione per rischio incendio medio per il personale     
 
INDIVIDUATO il Comando dei Vigili del fuoco di Biella come ente certificatore della formazione antincendio per 
il territorio  
 
RITENUTO di scegliere pertanto come modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto  
 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del n.3 del 15/12/2016 con la quale ha aumentato il tetto di spesa del 
Dirigente Scolastico fino a € 20.000,00; 
  
 

DETERMINA DI RICHIEDERE 

 N° 2 (due) corsi di aggiornamento  per rischio di incendio medio per il personale (massimo 30 corsisti 
per corso) 

 Criteri di selezione :  Verifica delle corrispondenze rispetto alle tabelle ministeriali 

 di impegnare la spesa massima di   € 1.617,00 + € 65,00 = € 1.682  per ogni corso; € 58,00 per attestato 
di idoneità + € 16.00   per marca da bollo sull’attestato stesso per ogni corsista; € 16,00 per marca da 
bollo da apporre sulla richiesta del corso; € 16.00 per marca da bollo da apporre sulla richiesta di 
esame;  spese per 24 estintori a polvere, 4 bombole Gpl   

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

 di affiggere la presente determina all’albo del sito dell’Istituto 
 
 

               
  IL COMMITTENTE 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 


