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Prot. n.900/C.14   Santa Maria della Versa, 19/03/2018  DETERMINA di INCARICO di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi ai sensi del D.lgs n. 81/2008  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Visto il Decreto Interministeriale n° 44/2001; Visto il D.Lgs 50/2016 Vista la delibera del CdI n. 5 del 10/3/2016 di approvazione dei criteri per la scelta degli operatori economici; Vista la delibera del CdI n. 20 del 27/10/2017 di approvazione del limite di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione; Vista la delibera del CdI n. 21 del 27/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento del PTOF; Vista la delibera del CdI n. 26 del 27/10/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; Viste le principali condizioni contrattuali richieste come specificato nella procedura di selezione prot. n. 782/C.14 del 8/3/2018; Visto l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento per complessivi € 2.000,00 annui +IVA; Considerato l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento anche al regolamento di contabilità dell'amministrazione; Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018; Considerato che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla risultano essere rispondenti alle necessità dell’Istituzione scolastica;  DETERMINA  di assegnare alla Società WDT, mediante affidamento diretto tramite procedura di selezione, l’incarico di Responsabile Prevenzione Protezione Rischi dall’19/3/2018 al 19/3/2019. Il rapporto negoziale con la suddetta sarà disciplinato dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione; Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 1.400,00 + IVA. La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web di questa istituzione scolastica www.icvalleversa.gov.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  
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CUP (se necessario) NA  CIG Z1B22A296B  Struttura proponente IC Santa Maria della Versa  Oggetto Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi ai sensi del D.lgs n. 81/2008.  Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto, previa procedura di selezione tramite invito a cinque operatori. Offerte pervenute 1. Società WTD 2. Studio Poggi Maurizio Aggiudicatario Società WTD Importo aggiudicazione oneri inclusi € 1.400,00 +IVA 
Durata del servizio/fornitura Dal 19/3/2018 al 19/3/2019   La Dirigente scolastica (Dott.ssa Elena Bassi) 


