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Determina n. 195 del 12/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per ORGANIZZAZIONE CORSO 
FORMAZIONE HACCP PER DIPENDENTE SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 
Z422047A50. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- a seguito delle numerose assenze di personale, è sorta la necessità di impiegare una nostra 
dipendente, con qualifica di addetta mensa, per l’attività con mansione di cuoca; 

- la stessa risulta essere in possesso di attestazione di livello III UF “Addetti con mansione 
alimentare di tipo semplice”; 

- al fine dello svolgimento della mansione di cuoca, è necessario possedere attestazione di livello 
IV UF “Addetti con mansione alimentare di tipo complesso”; 

- è opportuno e necessario che la dipendente ottenga l’attestazione necessaria allo svolgimento 
della mansione sopra indicata; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa, per la formazione in oggetto, alla Dr.ssa PERNA 
SIMONA, specializzata nell’espletamento dei corsi HACCP, la quale ha presentato offerta pari 
ad € 100,00 oltre iva; 

è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che risulta 
ora individuato con il CIG n. Z422047A50. 
 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla Dr.ssa PERNA SIMONA, il servizio in oggetto, per  un importo totale di  € 
100,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                    

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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