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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1   

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA per il conferimento di 
incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp), ai sensi del d.lgs. 81/2008 
Registro delle determinazioni dirigenziali n. 253 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z6623694B4 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determinazione a contrarre prot n. 0001219/U del 04 maggio 2018 con cui: 

- si è ritenuto di d’individuare, quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto, 
ricorrendone i presupposti e le motivazioni come definiti nella determinazione stessa 

- è stata indetta la procedura in oggetto e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le 
finalità 

CONSIDERATO che è stata regolarmente seguita la procedura come definita nella determinazione a contrarre 
sopra citata 

VISTA la richiesta presentata dal docente per la fornitura in oggetto 

CONSIDERATO il fine di pubblico interesse che con il contratto s'intende perseguire e in particolare la necessità 
di assegnare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso questo 
Istituto  

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 
l’incarico in oggetto 

VISTI i preventivi di spesa delle ditte Ambrostudio srl, Agicom Studio srl e Studio tecnico legale Fabio 
R. Collamati 

VISTO VISTO il verbale della Commissione di gara ad hoc nominata dalla sottoscritta ai fini della 
valutazione delle offerte, assunto a protocollo con il numero 0001406/E/VI.2.1 del 28/05/2018 

CONSIDERATO che l'offerta di Agicom Studio srl, è risultata la migliore dal punto di vista tecnico ed economico, 

ATTESO che, come si evince dal preventivo, la spesa prevista ammonta a Euro 1.026,00 Iva esente + Euro 
200,00 soggetto a Iva 22% Euro 44,00 per un totale complessivo di Euro 1.470,00 Iva compresa 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo Progetto P6 - 
Sicurezza del programma annuale 2018 del bilancio dell’Istituto 

VISTA la dichiarazione congiunta di Inail e Inps che la ditta sopra menzionata risulta regolare ai fini del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in applicazione dell'art. 16bis comma 10 
della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 

RITENUTO che tale operatore sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori condizioni 
economiche e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 
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CONSIDERATO che tra l’Amministrazione e l'operatore sopra menzionato non sono insorte contestazioni sulla 
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 
95/2012 come modificato dall’art. 1, co. 154, Legge n. 228 del 2012) 

DETERMINA 

1 di procedere sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento in economia – 
affidamento diretto, all’acquisto di quanto indicato in preventivo 

2 di affidare per le motivazioni di cui sopra al dr. Luca Corbellini c/o Studio Ag.I.Com., codice fiscale 
05078440962, con sede in Via XXV Aprile 12, cap. 20070, San Zenone al Lambro (Milano), Tel. 02 700527180 
Email: info@agicomstudio.it; corbellini@agicomstudio.it; Pec: agicom@pec.agicomstudio.it; 
sicurezza@pec.agicomstudio.it  l'incarico in oggetto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della 
Pubblica amministrazione nei casi consentiti dalla legge. 

3 di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.026,00 Iva esente + Euro 200,00 soggetto a Iva 22% Euro 44,00 
per un totale complessivo di Euro 1.470,00 Iva compresa al relativo capitolo di bilancio che presenta la 
necessaria disponibilità 

4 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, in materia di 
procedimento amministrativo e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa 
Marina D'Istria, Dirigente Scolastico dell'Istituto 

5 di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definito e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa 
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di n. 60 (sessanta) o n. 120 (centoventi) giorni. 

 

Visto per la compatibilità di bilancio 
Il Direttore dei servizi generali e amm.vi  

Vittoria Pultrone 
Firmato in modalità digitale 

 

 IL Dirigente scolastico 

dott.ssa Marina D'Istria 
Firmato in modalità digitale 
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