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e mail: limm063002@istruzione.it

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016

per l’affidamento di un incarico di RSPP a Ditta Esterna, per un importo a base d’asta di 

1.900,00 euro  per la Scuola 

aggiudicazione mediante 

D.Lgs. 50/12016 (Bando di pubblicazione in rete con l’Istituto Compren

quantifica per la sua parte una base d’asta di 

CIG: Z2D2AC6249  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL

VISTO  L’Accordo di rete prot. n. 4420 del 12 novembre 2019

Comprensivo Borsi di Castagneto Carducci

VISTO il R.D. 18

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «

sulla gestione amministrativo

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

 

  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decre

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

VISTA  La Delibera n. 
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Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016

per l’affidamento di un incarico di RSPP a Ditta Esterna, per un importo a base d’asta di 

1.900,00 euro  per la Scuola Secondaria di primo grado  onnicomprensivo, con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

(Bando di pubblicazione in rete con l’Istituto Compren

quantifica per la sua parte una base d’asta di € 2.500,00). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE G.GALILEI DI CECINA

L’Accordo di rete prot. n. 4420 del 12 novembre 2019

Comprensivo Borsi di Castagneto Carducci 

il R.D. 18.11.1923,n. 2440 recante «Disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

Il Regolamento d’Istituto vigente che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF;  

La Delibera n. 29 del 25/02/2019 Approvazione programma Annuale E.F. 201

 

GRADO 

 
limm063002@pec.istruzione.it  

Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 

per l’affidamento di un incarico di RSPP a Ditta Esterna, per un importo a base d’asta di 

onnicomprensivo, con 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

(Bando di pubblicazione in rete con l’Istituto Comprensivo Borsi il quale 

A SCUOLA MEDIA STATALE G.GALILEI DI CECINA 

 siglato con l’ Istituto 

isposizioni sull’amministrazione del 

Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

»;  

Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

tabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

che disciplina le modalità di attuazione delle 

Approvazione programma Annuale E.F. 2019 
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VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «

amministrativo

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuand

degli operatori economici e delle offerte;

 

VISTO  in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «

procedure aperte, qualsiasi operatore economico interes

un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la 

ricezione delle offerte è di 

gara per motivi d’urgenza.

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa

  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi u

 

DATO ATTO della non esistenza

in merito a tale 

  

VISTI  l’art.31 del D.Lgs.50/2016 e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni»

26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazion

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 

codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 

dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche»
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la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «

procedure aperte, qualsiasi operatore economico interes

un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la 

ricezione delle offerte è di QUINDICI giorni dalla data di trasmissione del bando di 

per motivi d’urgenza. Le offerte sono accompagnate dalle informa

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

della non esistenza alla data odierna (scadute 2016) di Convenzioni Consip attive 

in merito a tale servizio; 

l’art.31 del D.Lgs.50/2016 e le Linee guida ANAC n. 3, recanti

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazion

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 

codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 

ti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  

 

GRADO 

 
limm063002@pec.istruzione.it  

Nuove norme sul procedimento 

Codice dei contratti pubblici», come 

 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

o gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Nelle 

procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare 

un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la 

giorni dalla data di trasmissione del bando di 

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni 

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;   

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

tilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

di Convenzioni Consip attive 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 

codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 

ti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   
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VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazi

(anche potenziale);

  

DATO ATTO della necessità di affidare l’incarico di RSPP a Ditta Esterna

Scolastica necessita, 

costituisce parte integrante della presente determina

stimato di  

  

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 

contratto; 

  

TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, ambiti dimensionali 

definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese 

del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, 

di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite 

dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui tratta

funzionale;

  

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs.

servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di 

gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

CONSIDERATO   che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui 

  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, 

a seguito di apposita indagine di mercato,

1.900,00 per la 

  

TENUTO CONTO  che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti 

di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono 

necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata 
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bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

della necessità di affidare l’incarico di RSPP a Ditta Esterna

Scolastica necessita, avente le caratteristiche elencate nell’allegato 1 che 

costituisce parte integrante della presente determina per un importo

 1.300,00 + 200,00 a plesso per n. 3 plessi per un 

di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi dalla sottoscrizione del 

 

che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, ambiti dimensionali 

definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese 

del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, 

i cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite 

dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice; 

che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e 

 

che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e 

servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di 

gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;  

che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia;

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, 

a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad un importo massimo di

per la Scuola Media Galilei onnicomprensiva di IVA, RA e cassa Prof.le

che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti 

di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

azione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono 

necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata 

 

GRADO 

 
limm063002@pec.istruzione.it  

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

one da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

della necessità di affidare l’incarico di RSPP a Ditta Esterna di cui l’Istituzione 

avente le caratteristiche elencate nell’allegato 1 che 

per un importo massimo 

per un totale di € 1.900,00 

dalla sottoscrizione del 

che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, ambiti dimensionali 

definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese 

del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, 

i cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite 

si si compongono di un unico lotto prestazionale e 

50/2016 nei contratti di lavori e 

servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di 

gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal 

che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le 

ai decreti ministeriali già emanati in materia; 

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, 

un importo massimo di € 

onnicomprensiva di IVA, RA e cassa Prof.le 

che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti 

di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

azione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono 

necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata 
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competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

  

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui

Guida ANAC n. 2 e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor 

prezzo; 

  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, de

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito co

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo 

dovuto all’ANAC risulta pari a 

alla Deliberazione dell’ANAC 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano

massimo di 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

� di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.

l’affidamento del servizio di Responsabile Servizi di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lg.vo 

n.81/2008, nonché  di Consulente in materia di Sicurezza ed igiene sul lavoro;

� di autorizzare la spesa comp

incluse da imputare sull’Attivita’ 

� di porre a base d’asta l’importo massimo di 

della valutazione delle offerte, il criterio

- di assumere che,ai fini della valutazione dell’offerta migliore,venga applicato il criterio del minor prezzo 

come citato in premessa; per miglior offerta si intende l’offerta 

rete, da quantificarsi proporzionalmente alla base d’asta individuata per ciascuna delle due scuole(

2.500,00 per I.C. Borsi.  € 1.900,00 per scuola Secondaria di primo grado G.Galilei) al fine di quantificare il 

costo effettivo per ognuna di esse. 
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competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, del Codice e di cui alle Linee 

Guida ANAC n. 2 e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor 

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo 

dovuto all’ANAC risulta pari a 1.900,00 euro per la stazione appaltante   in base 

alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-2018;  

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano

massimo di euro 1.900,00 su Attività SICUREZZA  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per 

l servizio di Responsabile Servizi di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lg.vo 

di Consulente in materia di Sicurezza ed igiene sul lavoro;

complessiva massima  di € 1.900,00  onnicomprensivo

l’Attivita’  SICUREZZA; 

di porre a base d’asta l’importo massimo di 1.900,00 euro onnicomprensivo e di assumere,ai fini 

della valutazione delle offerte, il criterio del minor prezzo espresso come citato in premessa;

di assumere che,ai fini della valutazione dell’offerta migliore,venga applicato il criterio del minor prezzo 

per miglior offerta si intende l’offerta massima complessiva per le due scuole in 

rete, da quantificarsi proporzionalmente alla base d’asta individuata per ciascuna delle due scuole(

1.900,00 per scuola Secondaria di primo grado G.Galilei) al fine di quantificare il 
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all’art. 95 comma 4, del Codice e di cui alle Linee 

Guida ANAC n. 2 e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor 

lla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

n modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo 

per la stazione appaltante   in base 

Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano per un importo 

50/2016, l’indizione della procedura aperta per 

l servizio di Responsabile Servizi di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lg.vo 

di Consulente in materia di Sicurezza ed igiene sul lavoro; 

onnicomprensivo IVA,RA,Cassa prof.le 

euro onnicomprensivo e di assumere,ai fini 

del minor prezzo espresso come citato in premessa; 

di assumere che,ai fini della valutazione dell’offerta migliore,venga applicato il criterio del minor prezzo 

complessiva per le due scuole in 

rete, da quantificarsi proporzionalmente alla base d’asta individuata per ciascuna delle due scuole(€ 

1.900,00 per scuola Secondaria di primo grado G.Galilei) al fine di quantificare il 
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- che la presente determina,compreso l’allegato 1,

ai sensi della normativa sulla trasparenza;

- che la scadenza della presentazione delle offerte e’ il 

Raccomandata a mano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco Benucci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)
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che la presente determina,compreso l’allegato 1, sarà pubblicata in data odierna sul sito web della Scuola 

ai sensi della normativa sulla trasparenza; 

che la scadenza della presentazione delle offerte e’ il 17 dicembre 2019 con Raccomandata R/R o 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 
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pubblicata in data odierna sul sito web della Scuola 

on Raccomandata R/R o con 


