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Decreto n°2746                                                                                                               Milano, 19/01/2021 

                                     

 

All’albo d’Istituto  

Al Sito Web dell’IIS “J.C. Maxwell” di Milano  

 

OGGETTO: Decreto di annullamento dell’assegnazione dell’affidamento e realizzazione 

di corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori sulla salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.  81/2008) ad AmbroStudio Servizi s.r.l.s. 

di Milano e di affidamento dello stesso a Power Training s.r.l. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
VISTA  l’individuazione di questa Istituzione Scolastica come scuola polo per la 

Sicurezza all’interno dell’Ambito 21; 
VISTO  il bando di gara per l’affidamento e la realizzazione di corsi di formazione e 

aggiornamento dei lavoratori sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, prot. 
4873/U del 4/11/2020;  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 
prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti» e il comma 9, in base al quale “il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione”; 

RICEVUTO  via mail il 19/01/2021 dal presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la gestione della procedura selettiva (Prot. n. 5945 del 4/12/2020) una 
segnalazione di rettifica rispetto a quanto già comunicato via PEC il 16/12/2020, 
comprensiva del verbale con l’esito del lavoro della Commissione giudicatrice 
nominata per la gestione della procedura selettiva (Prot. n. 5945 del 4/12/2020), 
via mail il 17/12/2020 l’integrazione allo stesso e la mail del 29/12/2020; 

PRESO ATTO della segnalazione della Commissione che la valutazione delle due offerte 
economiche valide pervenute per l'IIS Maxwell di Milano ha portato, sulla base 
dei criteri indicati nel bando, all’attribuzione – antecedente la PEC del 
19/01/2021 sopra segnalata – del punteggio 86 ad AmbroStudio Servizi s.r.l.s. di 
Milano e del punteggio 57 a Power Training s.r.l.; 

PRESO ATTO della PEC di Power Training srl del 29/12/2020 che richiedeva un riesame della 
procedura di assegnazione provvisoria ad AmbroStudio Servizi s.r.l.s. per la 
mancanza del requisito di esperienza triennale;   

PRESO ATTO della necessità di rettificare in autotutela quanto segnalato nell’Albo dell’Istituto il 
18/12/2020 con Decreto n. 2725 
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DECRETA 

● l’annullamento dell’affidamento e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei 
lavoratori sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.  81/2008) ad AmbroStudio 
Servizi s.r.l.s. di Milano in quanto la Commissione giudicatrice l’ha dichiarata non in possesso 
del requisito posto come indispensabile nel Bando di gara di esperienza triennale nel settore 
della formazione sulla sicurezza scolastica (art. 9, comma 1); 
 

● come vincitrice della gara per l’assegnazione provvisoria dell’affidamento e realizzazione di 
corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori sulla salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs.  81/2008) 
 

Power Training s.r.l.; 
 

• che trascorsi 35 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, in assenza di ricorsi 
l’assegnazione diventerà definitiva e il contratto potrà essere stipulato;  

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Il presento Decreto ha valore di notifica alle parti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Tornaghi 

Firmato da:
TORNAGHI FRANCO
Codice fiscale: TRNFNC63A23B850C
19/01/2021 14:28:50


