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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ACCERTATO che con Prot. n° 6253-04-06 del 13/11/2017 avente per oggetto: richiesta preventivo per incarico di RSPP
(D.L.vo 8l/2008) è stato pubblicato il bando di gara sul sito dell'Istituzione scolastica con scadenza alle ore 12,00
del 20/11/2017 e successiva proroga dei termini di presentazione Prot. n° 6613-04-06 del 28/11/2017 con
scadenza ore 12.00 del 05/12/2017;
PRESO ATTO che in data 07/12/2017 alle ore 10,00 presso la sede centrale si è riunita la commissione che ha proceduto
all'apertura del plico pervenuto e acquisito al Prot.n° 6805-06-12 del 05/12/2017 alle ore 11.00 che risulta essere:
Società Artemide s.r.l. di Materazzo Crescenzo.
VISTI
il R.D l8 novembre 1923,n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
l'art.125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
le procedure che disciplinano le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.l.
44/2001 n. 11 del 20 settembre 20l2;
ESAMINATO
Le offerte pervenute si procede alla comparazione sulla base dei punteggi previsti dalla tabella allegata al bando di gara;
CONSIDERATO
Che l'offerta dell'Ing. Crescenzo Materazzo e stata l’unica presentata
DETERMINA
Art. 1
 si aggiudica la fornitura del servizio di RSPP per l'a.s. 2017/2018 all'Ing. Crescenzo Materazzo per un costo
totale pari ad € 1.150,00 al lordo dell’IVA, cassa ed ogni altro onere di legge.
Art.2
 Avverso il provvedimento e ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo della scuola (art.l4 del D.P.R. n° 275/99). Trascorso il termine di cui al precedente
capoverso, in assenza di reclami, il presente provvedimento si intenderà definitivo.

F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Fiorentino
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