
 
                        Piombino Dese, 22.10.2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Regolamento di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129;  

- Visto il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico;  

- VISTA la delibera del C.d.I. n. 52 del 07.03.2019 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 
2019;  

- Visto che il Decreto Legislativo n. 81 del 9.4.2008 – attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 
2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -  impone al datore di 
lavoro la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione e la redazione del 
documento di valutazione dei rischi; 

- Visto che con la C.M. 119 del 29/4/1999 viene data facoltà al Dirigente Scolastico, in assenza di 

risorse interne idonee, di ricorrere a prestazioni professionali esterne; 
- VISTO che la Ditta RIVA NUOVA s.r.l.  Via Riva IV Novembre 38, 35013 CITTADELLA (PD) ha 

ricoperto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e altri adempimenti in 
materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 in sostituzione della Ditta NICO CONSULTING di San 
Martino di Lupari (PD) temporaneamente impossibilitata nell’incarico affidatole nell’a.s.2018/19; 

- VISTO che l’incarico è stato svolto con comprovata efficienza e professionalità; 

- VISTO che la natura dell’incarico è essenzialmente fiduciaria; 

- VISTO la Ditta RIVA NUOVA s.r.l. conferma per l’a.s. 2019_20 lo stesso compenso dell’anno 
2018_19; 

- VISTO che l’importo risulta essere, parametrato con gli importi di altre ditte e lo storico dell’I.C. di 
Piombino Dese, economicamente più vantaggioso considerate sia le buone prassi ormai consolidate 
in materia di sicurezza dall’Istituto Comprensivo sia le risorse interne dell’Istituto;  
 

VERIFICATO  
che nessun dipendente dell’istituto è disponibile a ricoprire la carica di R.S.P.P.  
 

ACCERTATO 
dal Dsga che 

X    non è possibile acquistare il suindicato servizio tramite convenzioni attive CONSIP per le Scuole 

facenti capo a questo Istituto Comprensivo;  

□    è possibile acquistare tramite convenzioni CONSIP  

 
CONSIDERATO 

che il fine pubblico da perseguire è quello di acquisire servizi necessari, corrispondenti alle caratteristiche 

richieste dall’Istituto, all’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 

DETERMINA 
1- di procedere alla scelta del contraente con  

□  Acquisto in Consip  

□  Acquisto in Mepa  

X   affidamento diretto, essendo il preventivo di spesa entro il limite per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico previsto dal Regolamento di Istituto ed essendo le 
caratteristiche professionali offerte dalla Ditta RIVA NUOVA s.r.l.  Via Riva IV Novembre 38, 
35013 CITTADELLA (PD) - più corrispondenti alle necessità di questa Istituzione Scolastica; 

□         procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto di pubblica fornitura di 

materiale di facile consumo per a.s.2019/2020;  
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□   con affidamento mediante acquisizione in economia  con richiesta di 3/5 offerte a ditte individuate 

in base al principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art 332 
del DPR 207/2010  

2.   di imputare con apposito impegno di spesa la somma complessiva prevista di € 790,00== + iva – 
all’Attività A01_1 Funzionamento generale e decoro della Scuola del programma annuale 2019, per la 
necessaria copertura finanziaria.  

 

3- che il CIG assegnato all’ordine è il seguente:  Z412A4AB21 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Bovo Federica 

 
 

All’Albo on line  
All’Amministrazione trasparente –sezione 

Bandi di gara e contratti  
                                                                                                                                                                                                         

Al DSGA  Gollin Maria Luisa 
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