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Milano, 18/01/19
All’albo on-line

OGGETTO : Determina dirigenziale per indizione indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.A del D.
Lgs. 50/2016 per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l’anno scolastico
2018/19- CIG :
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
VISTO L’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede l’affidamento
diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 relativa alla approvazione del PA 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.13 che ha stabilito criteri e limiti per l’espletamento in via autonoma
del Dirigente Scolastico di tutte le attività negoziali relativamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture per
importi sotto la soglia comunitaria;
VISTO il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 04/10/2018 relativa all’adeguamento PTOF 2018/19;
CONSIDERATO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano il servizio richiesto;
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste;
RILEVATA l’esigenza di indire una indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 per il
conferimento di incarico di R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/2008 della durata di un anno scolastico;
DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art.2
Di indire una indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 con il conferimento di
incarico di R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/2008 della durata di un anno scolastico;
Art.3
Di pubblicare il risultato dell’indagine di mercato all’albo on line del sito istituzionale;
Art.4
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. N.50/2016 e dell’art. 5 della
L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Milena Sozzi;
Art.5
Di approvare lo schema di indagine di mercato allegato alla presente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Sozzi

