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Prot. 496/B15                    Milano, 02/03/2020  
                                                                                                                                                            All’albo on-line 

 
 

OGGETTO : Determina di aggiudicazione provvisoria per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs.  
                      81/2008 per l’anno scolastico 2019/20-  CIG :   ZC42C0756C 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.55 del 11/12/2019 relativa alla approvazione del PA 2020; 
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 2019- 2022 relativo al piano offerta formativa di istituto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 11/12/2019 relativa all’adeguamento PTOF 2019/20; 
CONSIDERATO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano il servizio richiesto; 
VISTO che il D.Lgs. 81/2008, all’art. 31, obbliga il datore di lavoro ad organizzare un servizio di prevenzione e 
protezione con ricorso a persone o servizi esterni solo in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del summenzionato D.Lgs. 
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste; 
VISTA determina prot. 368/B15 del 13/02/2020; 
VISTO l’indagine di mercato prot. 369/B15 del 13/02/2020; 
VISTO il verbale di selezione della Commissione prot. 495/B15 del 02/03/2020 
 
 
      DETERMINA 
 
di aggiudicare provvisoriamente il servizio di RSPP alla società Sangalli Cesare s.a.s.  
 
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 (cinque) giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line dell’istituto, decorsi i quali si procederà ad aggiudicazione 
definitiva mediante stipula del relativo contratto. 
  
 
                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                    Milena  Sozzi 
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