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Milano, 3 novembre 202 
CIG: Z7D2F0DB19 
 

 
All’Albo d’Istituto 

 Al Sito Web dell’IIS Maxwell “di Milano 
  

 
OGGETTO: DETERMINA INDIZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE 
DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1994;  
VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO l’art. 15 comma a del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;  
VISTO il Decreto Lgs n. 106 del 2009;  
VISTA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 
Accordo del 21 Dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
Marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell’art.3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, adozione del documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 
2020/2021 (Piano Scuola 2020/2021) 
VISTO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche, INAIL 2020; 
VISTA l’individuazione di questa istituzione scolastica come scuola polo per la sicurezza all’interno 
dell’Ambito 21 di Milano;  
CONSIDERATA la necessità di individuare un ente, abilitato alla formazione sulla salute e sicurezza 
sul lavoro, a cui affidare l’incarico di formare il personale della scuola sugli adempimenti riguardanti 
la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008; 
CONSIDERATA la necessità di formare tutto il personale scolastico in relazione alle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
 
 

DETERMINA 
 

 di indire un bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la 
fornitura dei  
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-corsi di formazione e aggiornamento per Responsabili dei Servizi Prevenzione e 
Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS), Addetti al primo soccorso e Addetti al servizio 
antincendio, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni tenuto conto dei diversi Accordi Stato Regioni e 
conseguenti Linee interpretative; 
- corsi di formazione rivolti al personale della scuola: Dirigenti scolastici , personale 
docente e Ata  per la conoscenza e l’applicazione della procedura per il contenimento 
e la gestione in ambiente scolastico dell’emergenza COVID-19; 

 di quantificare presumibilmente il valore dell’appalto complessivamente in € 
36.000,00 (IVA esclusa);  

 di selezionare le offerte secondo il criterio di valutazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (offerta tecnica 50% e offerta economica 50%) poiché le 
caratteristiche tecnico - organizzative saranno rigidamente determinate dal bando; 

 di nominare come RUP la DSGA, dott. ssa Rosa Tufano. 

 
L’affidamento del servizio sarà perfezionato con la stipula del contratto tra le parti cui dovrà seguire 
la fattura elettronica (cod. di riferimento UFUSJ8). Il pagamento sarà vincolato all’accettazione della 
fattura, al controllo di regolarità amministrativa e sarà effettuato entro i termini previsti dalle 
normative, nonché entro i termini stabiliti dalle parti per diverse e particolari condizioni. Saranno 
osservate le modalità ed i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, secondo quanto 
stabilito dal Decreto MEF del 23/01/2015 e successive modifiche. Il presente provvedimento è 
suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.  
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Franco Tornaghi 
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