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OGGETTO: Determina dirigenziale - Bando di gara per l’affidamento
incarico RSPP anno 2020

CIG Z6D2C46F3B

CONSIDERATA la necessità di attuare il Servizio di Prevenzione e Protezione ed attività
correlate ex art. 17 comma 1 lettera B, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che si pone la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il compito di
R.S.P.P. non essendoci all'interno dell 'Istituzione scolastica alcuna professionalità in grado di
svolgere tale incarico (Bando interno Prot. N. 681 del 11/02/2020) ;
RITENUTO l'avviso pubblico lo strumento negoziale più idoneo, nell'ambito della procedura di
acquisto in economia, a selezionare la figura professionale del R.S.P.P.;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,
secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività
negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri
e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di
esperti esterni.",
VISTO il Nuovo Regolamento d'Istituto per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni Prot. N. 948 del 21/02 / 2019;
VERIFICATO che la CONSIP non presenta alla data attuale convenzioni attive
per l'incarico da RSPP;
DETERMINA
Di indire gara per chiedere idonea offerta per l’affidamento del servizio RSPP anno 2020
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel bando di gara;
Il criterio di scelta del contraente è quello economicamente piu’vantaggioso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni:
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta

Art.3 Valore approssimativo dell’appalto euro 1100,00 (Iva inclusa)
Art. 5 - Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale
responsabile della procedura amministrativa;
Art. 4 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/ 2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto , Dott.ssa Gelsomina Natale.
Art. 5 - La presente Determina viene pubblicata nel sito dell'Istituzione Scolastica nella sezione
"Amministrazione Trasparente I Bandi di gara e contratti".

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Gelsomina Natale [1]
[1] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

