Albo
Atti
OGGETTO: Determina Dirigenziale per indizione di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera A del D. Lgs 50/2016 per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs. 81/2008
della durata di un anno a partire dal 01/01/2020 al 31/12/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. N. 275 DEL 08/03/1999, concernente il regolamento recante norme in Materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto Interministeriale n. 129/2018 “regolamento concernente le istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle
istituzioni Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari alla propria attività
ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni che riguardano i servizi Richiesti;
RILEVATA l’esigenza di indire un’indagine di ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016 per
il conferimento dell’incarico di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs. 81/2008 della durata di un anno a partire dal
01/01/2020 al 31/12/2021
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
Art. 2
Di indire un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016 per il
conferimento dell’incarico di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs. 81/2008 della durata di anni due a partire dal
01/01/2020 al 31/12/2021.
Art. 3
Di pubblicare il risultato dell’indagine di mercato all’albo della scuola;
Art. 4
Di affidare, ai sensi dell’ar6t. 31 del d.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, le funzioni
di Responsabile del procedimento la D.S.G.A. Cristina Orsi
Art. 5
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici in
maniera più dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente procedimento.

f.to * Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delia Dami
*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93

