
 

 

 

Prot. n. 790/B/15                                                                                                                               Avellino, 08 febbraio 2016 

CIG:  Z0F172D311 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.L.vo 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il decreto Interministeriale n° 44 del 01-02-2001 contenente norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della L. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne 

e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l’art. 32 cc. 2 e 5 del D.lvo 81/2008 relativamente ai requisiti per la designazione del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO il regolamento di applicazione del D.lgvo che prevede ai sensi del D.I. n. 382 del 29/09/2008, che, in 

assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico – professionali e/o disponibile a 

svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

ACCERTATO che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti che 

consentono di attribuire l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione; 

ESPLETATA la procedura Consip relativa alla convenzione attiva  e avendo acquisto con  prot. n.5757/B15 

del 01/10/2015 il preventivo con il Piano dettagliato delle attività  n° 2015-PDA-0233-V1; 

VERIFICATO che i costi emersi dalla procedura CONSIP da sostenere sono al di fuori del budget 

disponibile; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno all’Istituzione 

Scolastica, quale Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e consulente formatore in materia di 

sicurezza cui conferire la nomina con un contratto di prestazione d’opera intellettuale; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara con procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del 

D.I. n° 44/2001 prot. n° 7156/B15 del 17/11/2015; 

AVENDO individuato, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

NOMINATA la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche pervenute 

prot. n° 7609/B15 del 02/12/2015; 

ESPLETATA la procedura di apertura delle buste per la valutazione delle offerte tecnico-economiche 

pervenute prot. n° 7727/B15 del 09/12/2015 e prot. n° 85/B15 dell’8/01/2016;  

VISTA la graduatoria provvisoria con decreto prot. n° 86/B15 dell’8/01/2016; 

ESAMINATI i ricorsi pervenuti a questa Istituzione scolastica; 

ESPLETATA la procedura relativa all’accesso agli atti; 

CONSIDERATO che sia i ricorsi che l’accesso agli atti non hanno comportato alcuna variazione nella 

graduatoria provvisoria.    

 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 
 
della graduatoria definitiva per il conferimento di incarico di responsabile del servizio di Prevenzione 

e Protezione e per consulenza e formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008. 
La presente disposizione, con relativa graduatoria,  viene pubblicata all’albo e sul sito web della Scuola  

www.quintocircolo.gov.it  in data 9 febbraio 2016 e vale come notifica per gli interessati.  

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                          

Dr.ssa Angela Tucci 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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