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 All’ALBO on-line
Agli ATTI dell’ISTITUTO

 OGGETTO: determina a contrarre per incarico di RSPP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 11, comma 2 del D.L. n. 163/2006 che prevede prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto 
o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 
VISTO il D.I. n. 44 del 2001; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 
CONSIDERATA la necessità di attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività 
correlate ex art.  17 comma 1,  lettera b,  D.lgs n. 81 del 09/0472008 e successive modifiche ed
integrazioni; 
VISTO il proprio avviso di selezione interno prot. n. 2680/c14e del 23/05/2017;
VISTA la scadenza in data 06/07/2017 del contratto con l’R.S.P.P.;
ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’Istituzione Scolastica non dispone di 
professionalità disponibili che garantiscano le competenze necessarie; 
ACCERTATO di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima di € 3.200,00 annuali
IVA inclusa,  con contestuale autorizzazione nei confronti  del Direttore S.G.A. ad operare in tal
senso; 

DETERMINA

Di avviare la procedura di avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di RSPP per la durata di
due  anni.  Il  contratto  avrà  forma  scritta  e  riporterà  i  tempi  di  attuazione  e  le  modalità  di
espletamento  del  servizio  e  le  garanzie;  il  contraente  sarà  scelto  con  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Il Dirigente Scolastico
        Prof.ssa Teresa Santagata
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