
 
 

Prot. n.   306/U      Vimodrone, 22/01/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ni; 

Verificata la necessità dell’Istituzione Scolastica di individuare personale esperto in possesso dei 

requisiti previsti dai DD.LL.gvi 81/2008 e n. 106/2009 disponibile a ricoprire l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

Viresto il D.lgs n. 44 /2001 art. 34 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

 Considerata la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di 

protezione e prevenzione (RSPP) del D.lgs 81/2008  

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela   

della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008  

 

DETERMINA 

 

 

Che si procederà, tramite avviso pubblico e selezione, per l’affidamento di un esperto esterno in 

qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la durata di 3 (tre) anni dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, secondo il 

risultato del corrispettivo punteggio e secondo i seguenti criteri: 

 

informazioni/titoli richiesti  Punteggio da assegnare 

Compenso richiesto per il servizio RSSP 

(importo annuale IVA inclusa) 

(compreso di qualsiasi altro onere) 

 Il punteggio massimo di 60 sarà 

attribuito all’offerta economica che 

presenterà il prezzo più basso 

Alle altre offerte il relativo 

punteggio sarà assegnato 

applicando la seguente formula: 

P = (C min / C off) x 60 

 

Dove:m 

- C min = prezzo più basso 

 

- C off = prezzo indicato dal 

professionista in esame 

Laurea del professionista incaricato RSPP  

(secondo l’art. 32 D.lgs 81/2008 comma 5) 

 

 da 90 a 100 punti 5, da 101 a 105 

punti 10, da 106 a 110 e lode punti 

15 

 

 

 



 
 

Altro diploma di laurea del professionista 

incaricato RSPP in alternativa al diploma di 

laurea prevista dall’art. 32 D.lgs 81/2008 comma 

5) 

 5 punti 

Anni di esperienza come RSPP presso Istituti 

Scolastici 

 1 punto per ogni anno completo e 

per Ente, per un massimo di 5 

Anni di esperienza come RSPP presso altri Enti 

Pubblici 

 1 punto per ogni anno completo e 

per Ente, per un massimo di 5 

Numero di corsi di formazione effettuati ai 

dipendenti degli Enti pubblici e/o privati 

 1 punto per ogni corso completo e 

per Ente, per un massimo di 5 

Presenza fisica immediata, su chiamata del 

Dirigente Scolastico  

1 - 2 ore 1 ora = 5 punti 

2 ore= 2 punti 

Dato obbligatorio pena esclusione 

dal bando 

Punteggio totale massimo  100 punti 

 

 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum 

complessivo debitamente motivata dalla commissione.  

In caso di presentazione di una sola offerta si procederà lo stesso ad assegnazione purchè la stessa 

sia ritenuta congrua e valida. 

 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. L.vo 163/2006 e dell'art. 5 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo di Vimodrone (MI) 

 

   Il Dirigente Scolastico reggente 

  Dott.ssa Annalisa Raschellà 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 


