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Prot. n.  577 C17d        Brescia,  09/02/2017 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 Indizione di procedura di acquisto 

 
CIG: Z461D4D466 
 
Attività/Progetto: A01 Funzionamento amministrativo generale  
Descrizione fornitura/servizio: Contratto per RSPP 

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto ordine MEPA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
 Visto Il Dl.vo n. 50/2016; 
 Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
 Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario in 

corso; 
 Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: Descrizione beni/servizi da acquistare:Nominare 

un R.s.p.p. Esterno  
 Precisato che il fine pubblico da perseguire è: il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Visto l’avviso n. 71/17 del 12/01/2017 emanato al fine di individuare tra il Personale interno la disponibilità e 
le competenze allo svolgimento del compito di RSPP; 

 Visto l’avviso Prot. n. 240/17 del 20/01/2017 emanato al fine di individuare disponibilità di RSPP interno di 
altri Istituti Scolasti: 

 Vista l’indisponibilità rilevate sia tra il personale interno che per quello esterno di altri Istituti; 
 Vista la convenzione Consip attiva sul sito Acquisti in rete e la sua eccessiva onerosità per l’Istituto rilevata 

dal capitolato Tecnico e dal listino prezzi del Lotto 1 -  Lombardia 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di procedere mediante Bando di gara – Procedura negoziata - Cottimo Fiduciario all'acquisto 

dei seguenti beni/servizi: Nomina R.s.p.p. – Ditte: Risorse e Ambiente, Sintex, Smao, Saef e Bertuzzi 
Raffaella Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

-  Amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti” 
-  Albo pretorio on line – “Determine dirigenziali”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 

“Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 


