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Oggetto: determina dirigenziale per indizione procedura per l’affidamento del servizio “Corsi di 

Formazione sulla sicurezza” 

CIG: ZCF267FE94 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99 n. 275, concernente il regolamento in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla L. 15 marzo 1997 n. 59; 

 

VISTO il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche n.° 

129/2018;  

 

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” 

 

CONSIDERATE le richieste dell’Istituzioni Scolastiche dell’Ambito LT 24 di poter formare il 

proprio personale sulla Sicurezza- D.Lgvo 81/2008; 

 

DETERMINA 

1. di indire la procedura per l’affidamento del servizio “Corsi di Formazione sulla Sicurezza” e 

procedere alla scelta del contraente mediante procedura ristretta negoziata previa consultazione di 

almeno tre Ditte che ne abbiano i requisiti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 

di trattamento. Alle Ditte destinatarie della lettera di invito sarà trasmessa la seguente 

documentazione: 

- Corsi di Formazione – ALLEGATO 1 -; 

2. di utilizzare, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua; 

4. di garantire la pubblicità della gara attraverso la pubblicazione del bando sul sito web della 

scuola : www.icpollione.it; 

5. di rendere noto che il Responsabile Unico del Provvedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Marciano Annunziata ed il responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Lepone 

Antonella. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                      Dott.ssa Marciano Annunziata 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti                                     
                                                                           dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93                                                            
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