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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PER L’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
A.S.2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n°. 275;
VISTO il D. Leg.vo n°. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di

tutela  della salute e 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;
VISTA la necessità di individuare con procedura pubblica personale in possesso dei requisiti

richiesti per assumere il ruolo di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione - (art.32 c.8 lettera b del D.Lgs 81/2008), in quanto nell’Istituzione scolastica
non è presente personale in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato
decreto legislativo ovvero manca la disponibilità da parte dei dipendenti in servizio in
possesso dei requisiti espressamente previsti;

VISTA l’avviso  pubblico prot. n.2792-08 del 23.08.2016 per il conferimento dell’incarico di
responsabile per il servizio prevenzione e protezione  ai sensi del D.lgs 81/2008(CIG CIG
Z141AF7346 ) ;



CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta da :
INGEST Ingegneria e consulenza informatica srl di Matera – Via Collodi n.9 –
(Raccomandata A/R ns.prot.2851 06 del 31.08.2016);

VISTO il verbale di valutazione dei titoli del 9.09.2016 ;
VISTO che l’offerta corrisponde ai requisiti richiesti;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico suddetto prevedeva la possibilità di conferire l’incarico

anche in presenza di una sola istanza presentata, comunque rispondente alle esigenze
contrattuali;

CONSIDERATO che non è necessaria l’aggiudicazione provvisoria in quanto non vi sono terzi
interessati a ricorrere

DECRETA

Di aggiudicare in via definitiva l’incarico  di RSPP per l’a.s.2016/17 a INGEST Ingegneria e
consulenza informatica srl di Matera – Via Collodi n.9 – per l’importo di € 1.800,00 (IVA compresa).
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line e sul sito web della
scuolae su  amministrazione trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Labbate
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