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ALL’ ALBO on line  
Al Sito WEB della Scuola  
All Amministrazione Trasparente  
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO DI RESPONSABILE S.P.P. e per  la formazione, 
ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 35 dipendenti a.s. 2018/19 
CIG.  Z7C249786C 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.L. n. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, emissione del decreto o determina a 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 n. 44 dell’01/02/2001 in particolare gli artt. 33 e 40;  
 
CONSIDERATA la necessità di attuare il Servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art. 17 
comma 1 lettera B, D.Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO che si pone la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il compito di 
Responsabile S.P.P. e per  la formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 35 dipendenti, non essendoci la 
disponibilità a svolgere tale incarico da parte dei dipendenti in servizio all’interno delle Istituzioni Scolastiche, 
bando prot. N. 2800 del 25.07.2018:  
 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 
  
RITENUTO l’affidamento diretto lo strumento negoziale più idoneo, nell’ambito delle procedure di acquisto in 
economia, a selezionare la figura professionale del Responsabile S.P.P. e per  la formazione, ex art. 37 del 
D.Lgs. 81/2008, di n. 35 dipendenti; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di procedere alla selezione di un esperto esterno, mediante Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 125 del Lgs. 
163/2006, per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE S.P.P. per l’a.s. 2018/19  e per  la formazione, ex 
art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 35 dipendenti. 
  
La spesa impegnata per tale prestazione ammonta a € 1.500,00 omnicomprensivo. L’individuazione della 
figura professionale predetta sarà effettuata a seguito di esame comparativo dei curriculum vitae e secondo il 
punteggio migliore ottenuto in base ai criteri indicati nell’avviso pubblico; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  Responsabile del Procedimento è il DS Prof.ssa 
Carmelina Gallipoli. 
 
L’Avviso pubblico sarà divulgato tramite la pubblicazione sul sito web dell’istituto  
http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it , all’albo on line, all’amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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