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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 
INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE a.s. 201 8/19

 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in aprtcolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 
datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art
33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;
 
VISTO   il Decreto Ministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività;
 
VISTO l’  art. 35 del CCNL 2007; 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 
scolastico 2018/19; 
 
VISTO  l’art. 32. Comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i
 
VERIFICATO con l’avviso pubblico riservato al personale int
con scadenza in data 3/10/2018 che non esiste tra il personale interno a
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione;  
 
VISTA la determina n. 136 del 05/10/2018 
all’amministrazione per l’affidamento di RSPP  a.s. 2018/19 per tutte le sedi dell’Istituto
 
VISTO che all’avviso pubblico prot. 3155 del 5/10/2018 
Dott. Camiolo Egidio e il dott. Poggi Maurizio; 
 
CONSIDERATO  che la commissione di valutazione, nominata con 
e 29 ottobre 2018, ha esaminato le offerte e attribuito 82
  

di affidare l’incarico al dott. Poggi Maurizio
oneri ). 
Detta spesa sarà imputata all’attività A01 
 
 

     
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante 
- affissione all’albo della scuola  
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto :
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 156 del 06/
INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE a.s. 201 8/19

CIG: Z952506110 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Decreto Legislativo 81/2008 ed in aprtcolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 
datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art

a i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

il Decreto Ministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività; 

la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

vviso pubblico riservato al personale interno all’Istituzione Scolastica
con scadenza in data 3/10/2018 che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura professionale in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di responsabile del Servizio di Protezione e 

10/2018 con la quale si attivava la procedura riservata al personale interno 
all’amministrazione per l’affidamento di RSPP  a.s. 2018/19 per tutte le sedi dell’Istituto; 

prot. 3155 del 5/10/2018 con scadenza in data 15/10/2018 hanno ri
Dott. Camiolo Egidio e il dott. Poggi Maurizio;  

che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 282  del 15/10/2018
inato le offerte e attribuito 82 punti al Dott. Poggi Maurizio e 75 punti al Dott.

DETERMINA 
 

dott. Poggi Maurizio dal 07/11/2018 al 31/10/2019, al costo complessivo di 

 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante  

pubblicazione sul sito web dell’Istituto : www.liceogalilei.org 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

/11/2018 
INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE a.s. 201 8/19 

il Decreto Legislativo 81/2008 ed in aprtcolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 
datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 

il Decreto Ministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

erno all’Istituzione Scolastica prot. 3036 del 27/09/2018 
ll’Istituzione Scolastica una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di responsabile del Servizio di Protezione e 

riservata al personale interno 

hanno risposto con un’offerta il 

/10/2018, si è riunita i giorni 16 
punti al Dott. Camiolo Egidio 

, al costo complessivo di € 1.150,00 (compresi 

nuale Esercizio Finanziario 2018 e 2019. 

 


