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          Varedo, 14/06/2017  
 

All’ Albo on line dell’Istituto 
Al sito WEB dell’Istituto  

 
Determina Dirigenziale di Affidamento Incarico Professionale di Rspp CIG: Z3B1EAAB02 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO   l’avviso di selezione prot. n. 1969 del 31/05/2017 con il quale è stato avviato una 

procedura ristretta con l’invito di n. 4 operatori del settore per l’incarico 
professionale di  Rspp per l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  

VISTO   il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per   

 l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

CONSIDERATO  che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi 
dell’art. 217 del D.Lgs 50/2016, deve essere adottato un provvedimento in relazione 
all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze; 

VISTO  che la ditta Frareg ha operato in modo positivo presso codesto istituto e sono state 
avviate procedure che proseguiranno anche nel nuovo anno scolastico 

 
DETERMINA 

 

 di affidare l’incarico professionale di Rspp per l’attuazione dell’attività di Prevenzione e 
Protezione per l’A.S. 2017/2018 alla Ditta Frareg 

 di impegnare per l’attuazione di tali progetti l’importo complessivo e onnicomprensivo di € 
1.050,00 iva compresa con imputazione all’Aggregato A01 del Bilancio di Istituto, con 
pagamento in n. 2 rate con cadenza semestrale;  

 di disporre la pubblicazione dell’affidamento dell’incarico sul sito web dell’Istituto 
www.icbagattivalsecchi.gov.it e all’albo on line.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Dott. Massimo Morselli 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi ex art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993. 




