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Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

(previo avviso nella Home Page) 
Agli Atti 

 

CIG ZA63361E29 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dei servizi sanitari previsti dal d.lgs. 81/2008 per il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii – A.S. 

2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto  1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO   il  Decreto  del  Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli artt. da 31 a 37, riferiti al “Servizio di 

Prevenzione e Protezione”; 

VISTI    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50”, il Decreto Legge 18 aprile 2'019, n. 32; la Legge 3 maggio 2019, n. 37; la Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; la Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

CONSIDERATO   che la procedura finalizzata all’individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
 interna, avviata mediante l’avviso prot. n.  2956 del 07/09/2021, è andata deserta per mancanza di 
 candidature;    

I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO  

Prot. 0003393 del 08/10/2021 

06 (Uscita) 
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CONSIDERATO  che i compiti attribuiti al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dal d.lgs. n. 
81/2008 (artt. da 31 a 37) richiedono autonoma capacità organizzativa e gestionale, con correlata 
assunzione di responsabilità professionale, in quanto le mansioni previste non si limitano ad “assistere il 
datore di lavoro nella valutazione e nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e nella stesura del 
Documento di Valutazione Rischi (DVR)” ma prevedono il “coordinamento del Servizio di Prevenzione e 
Protezione”, l’erogazione di attività di informazione/formazione ai lavoratori, l’organizzazione e il 
coordinamento delle prove di evacuazione in contesti emergenziali simulati, la partecipazione alle riunioni 
periodiche del SPP e la gestione delle relazioni con il Medico Competente ed il RLS, oltre al coordinamento 
delle comunicazioni  rivolte agli enti locali proprietari degli immobili, prefigurando quindi la capacità di 
gestione di un’attività imprenditoriale complessa con correlata assunzione di rischio professionale;   

VISTA   la delibera ANAC n. 412 dell’8 maggio 2019, per estensione rilevante nell’ambito del presente affidamento diretto, 
in relazione all’obbligo introdotto dal d.lgs. n. 81/2008 di individuazione del RSPP, da parte del dirigente scolastico 
- datore di lavoro, mediante le procedure di affidamento disciplinate per l’appalto di servizi dal d.lgs. n. 50/2016  e 
non ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 valido al contrario per gli incarichi di collaborazione.  

VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 
01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro”; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del 

Consiglio d’istituto n. 43 del 29 ottobre 2020;  

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 - Anno scolastico 2021/2022” 
trasmesso con il Decreto ministeriale n. 21 del 14/08/2021 (d’ora in poi Protocollo di sicurezza);  

 
PRESO ATTO del Piano Scuola 2021/2022 trasmesso con nota ministeriale prot. n. 32194 del 27/07/2021; 
 
VERIFICATA  con la DSGA la copertura finanziaria del presente affidamento diretto a valere sulla Voce A01 

“Funzionamento generale e decoro della scuola” del PA 2021; 

VISTA  la nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 – E.F.2021 – Avviso risorse ex. art. 58, comma 4. D.L. 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) 

finalizzate all’acquisto di beni e servizi, che comunica l’assegnazione della somma di Euro 20.561,76 da 

destinare anche all’acquisto di servizi per l’assistenza medico-sanitaria e nelle more della liquidazione del 

correlato flusso finanziario; 

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale per affidare l’incarico annuale di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), con possibilità di proroga annuale per le due annualità successive - 

qualora, a seguito di avviso,  non via sia disponibilità del personale interno - ai sensi dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 5.000,00 Euro; 
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CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto si prefigura quale atto obbligatorio a carico del dirigente scolastico in qualità 

di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip 

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. 

n. 3292) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

SVOLTA una preliminare indagine di mercato mediante richiesta di preventivi a Società e Studi professionali in 

relazione alla specificità dell’istituto scolastico composto da n. 10 distinti edifici scolastici ricadenti in n. 3 

comuni e comprensivi di n. 11 plessi con distinto codice meccanografico, oltre il centro direzionale con gli 

uffici di segreteria; 

ACQUISITA mediante richiesta di preventivo, l’offerta dello Studio Salerno Guido prot. n. 3390 dell’08/10/2021, 

valutata la corrispondenza del titolo di studio, dei titoli di formazione e dell’esperienza professionale, 

documentata mediante Curriculum vitae e in atti (attestasti corsi di formazione obbligatori) ai requisiti di 

legge ed alla specificità  del presente affidamento; 

VALUTATA  la congruità dell’offerta di € 4.270,00 (IVA al 22% inclusa) corrispondente a € 3.500,00 (IVA al 22% 

esclusa) rispetto alle mansioni ed alle responsabilità affidate che si estendono dai compiti previsti dal 

d.lgs. 81/2008 a carico del RSPP, alle attività di formazione/informazione e alla realizzazione delle prove di 

evacuazione in contesti emergenziali simulati;  

VALUTATA l’esigenza di proroga per le due annualità successive, da attivare a seguito di richiesta del dirigente 

scolastico in qualità di RUP, nel caso in cui non vi sia disponibilità del personale interno allo svolgimento 

del predetto incarico professionale;  

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”; 

CONSIDERATO  che il valore del presente appalto di servizi è pari ad € 4.270,00 (IVA al 22% inclusa) corrispondente a € 

3.500,00 (IVA al 22% esclusa) per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 81/2008 a carico del 

RSPP, alle attività di formazione/informazione e alla realizzazione delle prove di evacuazione in contesti 

emergenziali simulati, inclusa la realizzazione e la stampa (in formato A3, a colori, su carta o cartoncino 

leggero plastificato) dei layout delle planimetrie che si renderà necessario aggiornare ai fini della 

gestione delle sicurezza; 
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CONSIDERATO  che, espletata un’indagine di mercato, si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore 

dello Studio professionale del per. ind. Guido Salerno, nato a Corigliano Calabro (CS) il 23/07/1977 (CF. 

SLRGDU75L23D005M e P.IVA. 02557500788) iscritto all’ordine professionale dei Periti Industriali di 

Cosenza con n. 425 che opera in qualità di libero professionista, con partita IVA, presso la sede legale di 

Viale Europa, n. 47 – Trebisacce (CS) – CAP 87075, per la specifica e documentata esperienza 

professionale di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e di formatore dei lavoratori in 

materia di sicurezza e per la congruità dell’offerta (acquisita agli atti della scuola con prot. n. 3390 

dell’08/10/2021) di importo annuo omnicomprensivo di ogni correlato onere accessorio pari a Euro 4.270 

(IVA al 22% inclusa) come sopra specificato;  

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 

la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione 

dell’affidabilità del professionista; 

EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto (DURC, Casellario imprese ANAC) ed 

acquisite le dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e la tracciabilità dei flussi finanziari;  

VERIFICATA  con al DSGA la copertura finanziaria dell’intero importo nel PA 2021 ed attesa la programmazione 

dell’ulteriore finanziamento ministeriale comunicato con la nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021, 

richiamata in precedenza. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto finalizzato all’acquisizione dei servizi descritti nel successivo art. 1 ai sensi del 
combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 

del 01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000,00 euro”; 

4. del parere formulato dall’ANAC con delibera n. 412 dell’8 maggio 2021. 

 

Art. 1 – Oggetto e durata del servizio 

 

 Incarico annuale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) allo Studio per. ind. Salerno 

Guido, nato a Corigliano Calabro (CS) il 23/07/1977 (CF. SLRGDU75L23D005M e P.IVA. 02557500788) iscritto all’ordine 

professionale dei Periti Industriali di Cosenza con n. 425 che opera in qualità di libero professionista, con partita IVA, presso 

la sede legale di Viale Europa, n. 47 – Trebisacce (CS) – CAP 87075. 
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Il predetto incarico è conferito ai sensi e per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, richiamato in premessa, per lo 

svolgimento dei compiti previsti per il  RSPP, incluse le attività di formazione/informazione e alla realizzazione delle prove 

di evacuazione in contesti emergenziali simulati, la realizzazione e la stampa (in formato A3, a colori, su carta o cartoncino 

leggero plastificato) dei layout delle planimetrie che si renderà necessario aggiornare ai fini della gestione delle sicurezza. 

L’erogazione del servizio è prevista per l’a.s. 2021/2022 ed è prorogabile agli anni scolastici 2022/2023,2023/2024, su 

richiesta dell’amministrazione scolastica, in caso di procedura di selezione interna – da espletare ad inizio anno scolastico, 

deserta e nei limiti dei finanziamenti disponibili. 

In particolare, il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione (d’ora in poi RSPP)  dovrà  operare  

collaborando  con  il  Dirigente Scolastico e i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RLS, Medico 

competente)  per la redazione e l’aggiornamento del D.V.R. e della sua integrazione per la valutazione del rischio 

biologico da Covid-19 e di tutti i documenti previsti dal T.U. 81/2008, curando e aggiornando l’intera documentazione del 

cd. “Dossier Sicurezza” di istituto.  

Dovrà effettuare azioni  di  sopralluogo  negli  edifici  scolastici  periodicamente (almeno due volte l’anno) e comunque 

ogni  qualvolta  sopraggiunga  necessità,  su  richiesta  del Dirigente  Scolastico. Di ogni  sopralluogo  dovrà redigere  e  

sottoscrivere  un  verbale.   

Il RSPP, oltre a provvedere a quanto previsto dagli artt. 28, 33, 35, 36 del D. Lgs. 81/2008, dovrà: 

1.   Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e la sua integrazione relativa alla  gestione 

 del rischio biologico da Covid-19, aggiornandola in funzione di tutte le prescrizioni e indicazioni ministeriali (MI, 

 MS) e degli istituti e dei comitati competenti in materia (ISS,CTS) consegnando le stampe dei layout delle 

 planimetrie dei plessi scolastici che si renderà necessario aggiornare; 

2.    Individuare le misure preventive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della 

 normativa vigente; 

3.    Elaborare  le  misure  preventive  e  protettive  da  adottare  e  dei  sistemi  da  utilizzare  ad  esito  della 

 valutazione dei rischi, segnalando eventuali criticità, redigendo singoli piani operativi per la gestione  delle 

 emergenze per tutte le sedi scolastiche; 

4.   Predisporre la modulistica, programmare e sovrintendere le prove di evacuazione; 

5.   Controllare in occasione dei sopralluoghi periodici la regolare tenuta del registro dei controlli periodici, degli 

infortuni, delle pulizie, provvedendo al loro aggiornamento in caso di nuove indicazioni; 

6.    Controllare la regolare pubblicazione all’Albo dei plessi della documentazione di competenza del SPP; 

7.    Attivare percorsi di formazione rivolti a tutti i lavoratori sulle misure di protezione da adottare in relazione ai 

rischi specifici  cui  sono esposti per l’attività  svolta,  sulla  prevenzione  relativa  all’incendio, l’evacuazione di 

alunni e lavoratori; 

8.    Partecipare alle riunioni periodiche del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e della 

 sicurezza dei lavoratori, curandone la relativa verbalizzazione; 

9.    In  presenza  di  imprese  appaltatrici  esterne,  richiedere/organizzare  gli  interventi  di  manutenzione 

  ordinaria e straordinaria del D.U.V.R.I. e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle 

 vigenti normative in materia di sicurezza; 

10.   Effettuare i sopralluoghi periodici e quelli richiesti in caso di problematiche presso i plessi scolastici ed il  centro 

 direzionale e predisporre le conseguenti comunicazioni agli enti locali proprietari ai sensi dell’art. 18, comma 3, 

 del d.lgs. 81/2008;  
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11.      Rendere  disponibile  tutta  la  documentazione  su  riportata,  in  ogni  momento,  curando la tenuta e 

 l’aggiornamento del cd. “Dossier Sicurezza” di istituto presso  la  Segreteria scolastica, cui ne spetta la 

 custodia; 

12.  Tenere aggiornato il registro-verbali nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal 

 terremoto e dall’incendio; 

13.  Assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

14.   Assistere per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

15.   Assistere per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, 

 oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

16.  Assistere nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

 necessari; 

17.   Esprimere parere nell’organizzazione della Squadra di Emergenza; 

18.  Vigilare e individuare l’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e nell’area esterna; 

19.   Verificare gli impianti: documento unico di valutazione dei rischi interferenti per gli edifici scolastici; 

20.   Proporre correttivi e modifiche che nel frattempo intervengono nella normativa. 

 

L’elenco delle attività sopra riportato è esplicativo ma non esaustivo, in quanto l’incaricato dovrà impegnarsi ad  
espletare tutte le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dal D. L.gs. 81/2008.  

 

Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto, verifiche di regolarità. 

Contestualmente all’invio della presente determina, esperiti con esito positivo le verifiche di regolarità previsti dalle 

Linee guida Anac n. 4 per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, si procederà alla stipula del contratto, con 

pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 

contratti.  

Art 3 – Costo stimato del servizio 

 Per l’annualità di competenza il costo omnicomprensivo di ogni correlato onere per l’affidamento dei servizi in 

oggetto, richiamati in art. 1, è pari ad € 4.270,00 (IVA al 22% inclusa) corrispondente a € 3.500,00 (IVA al 22% esclusa).  

 

Art. 4 - Codice CIG – Modalità di pagamento - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato in epigrafe che è obbligatorio inserire in ogni documento amministrativo e 
contabile correlato al presente affidamento.  
 

Il corrispettivo previsto della prestazione elencata nell’art. 1 è riportato nel precedente art. 3 ed è da intendersi 

omnicomprensivo di ogni correlato onere accessorio correlato al regime autodichiarato dal professionista. L’emissione di 

fattura per l’importo forfettario correlato agli adempimenti specifici previsti dal d.lgs. 81/2008 sarà corrisposto al termine 

dell’annualità scolastica di riferimento (entro il 31/08), in base ad una sintetica relazione di rendicontazione presentata dal 

libero professionista e verifica di conformità nello svolgimento del servizio professionale rilasciata dal RUP.  
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I servizi oggetto del presente contratto sono finanziati a carico della Voce 01 – Funzionamento generale del PA 2021.  

L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della fattura elettronica. La fattura 

elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. In particolare il Fornitore si impegna 

a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) 

comunicato ed evidenziato in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

 

Art.7 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- nonies 

“Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla stipula 

del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso di 

sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti.  

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ( cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
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Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino 
di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in 
carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il Responsabile della protezione dei dati personali Avv. 
Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Con l’invio dell’offerta l’operatore esprime il proprio consenso al predetto trattamento 

Art. 9 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 10 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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