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Prot. N. 2250/A14                          Limbiate,    18 /11/2016 

         
 ATTI 
 ALBO PRETORIO  
 SITO  

 

Determina Dirigenziale n.  10  del 18/11/2016 

 

Oggetto: Conferimento incarico RSPP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’aggiudicazione dei servizi RSPP per 

conferimento di incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del 

D.L.vo n.81 del 9/04/2008 per il periodo 2016 – 2018; 
 

VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e I criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”; 
 

VISTO il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della figura dell’RSPP; 
 

DETERMINA 
 

 L’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, della procedura di 

aggiudicazione dei servizi RSPP.  
 

Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi 

e ogni altra informazione necessaria, sono quelli previsti nel Bando di gara per l’affidamento del 

servizio di assicurazione che forma parte integrante e sostanziale della presente. 
 

La presente determina a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul siti web dell’istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Origgi 

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