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CIG ZC728C1557

All’Albo ed al sito
Ai diretti interessati

OGGETTO: Pubblicazione aggiudicazione provvisoria gara pubblica per l’affidamento diretto dell’incarico di
“R.S.P.P.” - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti e Concessioni”;
VISTO
l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle
consulenze da parte della pubblica amministrazione;
TENUTO CONTO della circolare n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 dell’11/03/2017 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione Pubblica;
VISTO
il Bando di selezione pubblica prot. 1370 del 25/05/2019;
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando;
VISTO
il verbale di apertura prot. n. 83 del 07/06/2019 delle buste relative la bando
CONSTATATA la regolarità degli atti del procedimento;

Decreta
di aggiudicare in via provvisoria , l’affidamento dell’incarico di RSPP, D.L.gs. 81/2008 per il triennio 2019/2022 allo
Studio AG.I.COM S.r.L. nella persona di CORBELLINI Luca
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere
presentata istanza di reclamo per iscritto. L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di
segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; si declina
ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’Istanza.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di
gara si intendono definitivi.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web
www.icclusone.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carrara Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive
modifiche e integrazioni e norme collegate”

