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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  

Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web  https://www.liceofermirg.edu.it/ 

 

Ragusa, 3 dicembre 2020 
 

Personale Docente ed A.T.A. Scuola di ogni  

ordine e grado della Provincia di Ragusa 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 

R.L.S. 

Consiglio di Istituto 

Atti 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento interno o Collaborazione Plurima o affido del Servizio a Ditta 

specializzata nel settore per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 e 

successive modifiche ed integrazioni. Codice univoco d’Ufficio UFZKRF, codice C.I.G.  
Z062F8B652. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Visti  il C.C.N.L. 29 novembre 2007 e C.C.N.L. 19 aprile 2018; 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 

agosto 2007, numero 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro ed in particolare l’articolo 32, commi 8 e 9; 

Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, numero 106, Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

mailto:rgps01000r@istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49853821
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Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

17 dicembre 2020 con delibera numero 469, verbale numero 69; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 

maggio 2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

Visto il regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005 che stabilisce i 

modelli di formulari per la pubblicazione dei bandi e avvisi relativi a procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento Europeo e 

del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

Visto il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 settembre 2020, verbale numero 77, 

deliberazione numero 528, in ordine ai limiti e criteri per affidamento e l'esecuzione di 

contratti pubblici e per modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a €. 10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00 per quanto di competenza del Dirigente 

Scolastico, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettera a del Decreto28 agosto 2018, numero 129 

e Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018; 

Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni di Consip S.p.A. o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), ai sensi del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni 

dalla legge 6 luglio 2012, numero 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), della 

Legge 28 dicembre 2015, numero 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e della Legge 30 dicembre 2018, 

numero 145 (legge di stabilità 2019) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

Preso atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto Legge 

187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, 

e le novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment;  
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Ritenuto di prediligere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, procedura 

comparativa, in quanto l’ammontare della spesa presunta rientra è ricompreso nel limite di cui 

all'articolo 45, articolo 2, lettera a) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il D.P.R. del 20 Agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia); 

Vista la propria  Determina a contrarre numero 12644 prot. del 3 dicembre 2020, con la quale è 

stato stabilito di procedere all’affido della fornitura mediante procedura negoziata di acquisto 

in economia, previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’articolo 95, comma 3, del precitato 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016; 

Rilevato che sulla Determina di cui al precedente comma è stato previsto il ricorso a quanto 

previsto dall’articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, il servizio oggetto 

del presente disposto rientra tra quelli ricadenti nella casistica di ripetizione di servizi 

analoghi e che tale procedura è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del 

contratto di appalto iniziale a condizione che sia stata indicata nel bando o invito del contratto 

originario; 

Valutata la necessità di individuare personale e/o Ditta in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, numero 106, 

per il conferimento dell'incarico di R.S.P.P.; 

Rilevata l’urgenza di procedere all’affido vista la scadenza della precedente convenzione prevista 

per il 31 dicembre 2020; 

Considerato che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

rende noto 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all'affidamento di un incarico di prestazione 

d'opera della durata di anni uno, prorogabile ai tre anni successivi alla stipulazione del contratto di 

appalto iniziale, come stabilito dall’articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, a 

partire dalla stipula del contratto, per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Si fa presente che l'Istituzione Scolastica è costituita da una sede centrale, da una sede adiacente e 

una distaccata. 

Requisiti richiesti per accedere all’incarico 

(da produrre, a pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico, avendone i requisiti richiesti, il personale interno a 

questa Istituzione Scolastica, il personale interno ad altra istituzione scolastica o Ditta specializzata 

nel settore, che si rende disponibile ad operare su una pluralità di istituti.  

I candidati, comunque, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e ss.mm.ii. e del successivo Accordo Stato-Regioni del 7 

Luglio 2016 ed in particolare: 

- diploma di istruzione secondaria superiore, integrata da attestati di frequenza, con verifica 

dell'apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato 

art.32, organizzati degli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo e riferiti al 

codice ATECO 8 – Istruzione e Pubblica Amministrazione (moduli A di 28 ore, modulo B di 48 

ore e modulo C di 24 ore). 

Oppure 
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- laurea specificamente indicata al comma 5 dell'art.32 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 

81, integrata da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di corsi di formazione di 

cui al paragrafo precedente, fatta salva la condizione di esonero prevista per coloro che sono in 

possesso di una delle lauree espressamente indicate nell’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni 7 

luglio 2017 di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

numero 81. 

- l’avvenuto aggiornamento quinquennale di 40 ore conseguito non oltre i cinque anni 

anteriormente alla data di scadenza del presente bando; 

- il possesso di apposita assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento 

dell'incarico di R.S.P.P. 

 

Compiti richiesti al R.S.P.P. 

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre e provvedere a quanto previsto dell'art.33 Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, numero 81, svolgere i seguenti compiti: 

1) Assunzione del ruolo di R.S.P.P.; 

2) Assistenza al D.S. nel rapporto con il Libero Consorzio tra Comuni per la risoluzione delle 

problematiche afferenti alla sicurezza e alla salute e per la messa in sicurezza delle scuole, 

assistenza al D.S. nel rapporto con gli organi di vigilanza con compilazione dei documenti 

richiesti e  segnalazioni dovute, monitoraggio delle certificazioni occorrenti; 

3) Assistenza in caso di ispezioni da parte degli Organi di vigilanza e di controllo; 

4) Riunione obbligatoria ai sensi de1l'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 con 

tutti i componenti del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

5) Sopralluogo annuale in ciascuna sede successivamente all’inizio della collaborazione e prima 

dell’inizio delle attività didattiche, al fine di effettuare una valutazione e una verifica del grado 

di attuazione delle norme di sicurezza, anche con riferimento alla cartellonistica afferente la 

sicurezza; 

6) Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi entro mesi tre dalla stipula del contratto; 

7) Verifica e in caso di sopravvenute esigenze rielaborazione del Piano di Emergenza con relative 

planimetrie e di primo soccorso entro mesi due dalla stipula del contratto; 

8) Piena disponibilità per sopralluoghi e adozione di misure urgenti e tempestive in caso di 

situazioni di pericolo grave o imminente; 

9) Calendarizzazione preventiva rispettosa di tutte le scadenze e di tutti gli adempimenti 

obbligatori previsti per legge; 

10) Organizzazione di almeno due prove di evacuazione e relativa assistenza durante la loro 

effettuazione; riepilogo e valutazione degli esiti; 

11) Informazione ai lavoratori ex art. 36 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81; 

12) Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente; 

13) Effettuare e relazionare, con cadenza bimestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per 

procedere all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o 

su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

14) Fornire assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 

15) Adempiere a quanto connesso con l’emergenza COVID19 e per tutta la durata della stessa. 

 

Durata dell’incarico 

L'incarico avrà durata di mesi 12 dalla stipula del contratto, prorogabili, come detto in precedenza.  

Non è previsto il tacito rinnovo dell'incarico. 

 

Modalità di partecipazione 
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Gli interessati dovranno far pervenire agli atti del protocollo dell’Istituto, entro o non oltre le ore 

12.00 di lunedì 14 dicembre 2020, tramite P.E.C. mail, recante all’oggetto la dicitura Istanza per 

l’individuazione in qualità di R.S.P.P. anno 2020/2021, offerta secondo i parametri indicati alla 

voce Valutazione delle offerte. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le mail pervenute oltre il termine indicato 

dal presente Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.  

L’offerta dovrà contenere: 

1) Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 

del DPR 445/2000 firmata dall'interessato e accompagnata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità, con indicazione di 

- Dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, 

dell'attività e dell'ubicazione del proprio recapito professionale; 

- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

- Dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa i sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003; 
 

2) Offerta economica in cifre e lettere, indicata su base annua, per l'espletamento della prestazione 

professionale. L’importo massimo preventivato e disponibile complessivo non potrà superare 

€. 1.400,00 (millequattrocento/00) onnicomprensivi, anche di oneri e accessori di legge; 
 

3) Offerta tecnica; 
 

4) Patto di integrità sottoscritto dall’aspirante; 
 

5) Documentazione e/o certificazione dei requisiti prescritti corredata da CV in formato europeo 

dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti, tra i quali l'abilitazione all'esercizio della 

professione e l'iscrizione negli appostiti albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per 

l'oggetto dell'incarico, nonché documentazioni relative a ogni altro titolo valido e congruente 

con l'incarico da assegnare. 

La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 deve essere prodotta sugli allegati al presente avviso, 

appositamente predisposti e da editare. 
 

Pertanto, saranno escluse dalla selezione le candidature pervenute compilate manualmente. 

Parimenti non saranno conteggiati, ai fini del punteggio attribuibile, i dati indicati parzialmente o 

incompleti o errati o non pertinenti alla selezione per cui si partecipa.  

Alla istanza dovrà essere allegato, pena esclusione e con le modalità precedentemente indicate, il 

curriculum vitae e studiorum in formato euro pass ed il documento di identità in corso di validità. 

Il curriculum vitae precitato, deve contenere oltre i titoli e le esperienze pertinenti alla selezione, da 

riportare sulla griglia di valutazione dei curricoli medesimi, anche i titoli e le esperienze in possesso 

dal candidato.  

Per cui sarà anch’esso motivo di esclusione la presentazione di curricoli compilati in modo 

difforme a quanto indicato al precedente comma.  

Valutazione delle offerte 

Poiché i requisiti professionali sono condizione essenziale per lo svolgimento dell'incarico, 

accertato il possesso dei requisiti, verranno valutati i seguenti elementi, finalizzati alla stesura di 

una graduatoria e al successivo conferimento di incarico. 
 

Il parere favorevole all’aggiudicazione e affidamento del servizio avverrà a favore di soggetto o 

della Ditta che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica, 

come previsto dall’articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, secondo i seguenti 

parametri: 

- Offerta economica                                                                         Max Punti 10 



6 

 

- Offerta Tecnica                                                                              Max Punti 90 

                                                     Totale punteggio massimo attribuibile punti 100 

I criteri di attribuzione dei punteggi sono i seguenti: 
PRECEDENTI INCARICHI RSPP 

c/o Istituti scolastici per durata almeno semestrale 

MAX 40 PUNTI 

 2 PUNTI PER INCARICO PER MAX 

5 INCARICHI PER ANNO PER MAX 40 PUNTI 

ESPERIENZA IN ALTRE P.A., ENTI O AZIENDE 

PUBBLICHE COME RSPP 
per durata almeno semestrale 

MAX 5 PUNTI 

 1 PUNT0 PER INCARICO PER MAX 
2 INCARICHI PER ANNO MAX 5 PUNTI 

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA  

(corsi lavoratori e preposti ai sensi art. 37 D. Lgs. 

81/2008 e corsi per addetti antincendio  ai sensi del 

D.M. 31/03/1998) 

MAX 15 PUNTI 

 1 PUNTO PER DOCENZA 

              

FREQUENZA CORSI 

FORMAZIONE/SPECIALIZZAZIONE 

MAX 20 PUNTI 

 1 PUNTO PER CORSO COERENTI PROFILO 
RICHIESTO (D. LGS 81/08) MAX 20 PUNTI 

ALTRI TITOLI  ATTESTATO DOCENTE FORMATORE 

SICUREZZA 5 PUNTI 

 ISCRIZIONE ELENCO ESPERTI PREVENZIONE 

INCENDI MINISTERO INTERNI 5 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA MAX 10 PUNTI 
  

Al Candidato che avrà proposto l'offerta tecnica riportante il massimo punteggio, sulla base dei 

punteggi di cui alla predente tabella, saranno attribuiti i 90 punti. Alle altre, saranno attribuiti 

punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula: 

punteggio attributo (P A) = 90 x OM (offerta più bassa):OI (offerta indicata). Arrotondamento alla 

seconda cifra decimale. 

Al Candidato che avrà proposto l'offerta contenente il massimo ribasso, saranno attribuiti i 10 punti. 

Alle altre, saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula: 

punteggio attributo (P A) = 10 x OM (offerta più bassa):OI (offerta indicata). Arrotondamento alla 

seconda cifra decimale. 
 

Il parere favorevole all’aggiudicazione e affidamento del servizio, pertanto, sarà dato all’aspirante 

che avrà raggiunto il punteggio massimo sulla base di quanto indicato alla superiore tabella. 
 

A parità di punteggio raggiunto prevarrà l'offerta contenente il massimo ribasso.  

In caso di ulteriore parità, prevarrà l’offerta formulata da soggetto con maggiori incarichi di 

R.S.P.P. pregressi (con preferenza per incarichi nelle scuole). 

Le offerte pervenute saranno valutate, ove necessario e qualora le offerte pervenute lo richiedano, in 

pubblica adunanza nell'Ufficio di Presidenza del Liceo Scientifico di Ragusa, ubicato in Ragusa, in 

Viale Europa s.n., in data che sarà successivamente comunicata e, comunque, entro e non oltre 

martedì 15 dicembre 2020. 

La prestazione professionale di R.S.P.P. sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in 

piena autonomia e non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  

Tutta la documentazione relativa al presente Avviso si trova disponibile sul sito della Istituzione 

Scolastica https://www.liceofermirg.edu.it/ a decorrere dal 3 dicembre 2020. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni dieci 

decorrenti dalla data di emissione.  

Trascorso tale termine lo stesso verrà disaffisso dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti 

dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

https://www.liceofermirg.edu.it/
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Le candidature pervenute e la graduatoria provvisoria di merito verranno pubblicate all’Albo e sul 

sito web della Scuola entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata nella presente 

Avviso.  

La stessa, oltre a quanto indicato alla voce Valutazione delle offerte, sarà strutturata come segue:  

- Precedenza agli aspiranti interni all’Istituzione Scolastica; 

- In mancanza di aspiranti di cui al precedente comma, all’aspirante in servizio presso altra 

Istituzione scolastica; 

- In mancanza di aspiranti di cui ai precedenti commi, a Ditta specializzata nel settore. 

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni cinque e, dopo tale termine, diventerà definitiva 

in caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura pervenuta purché rispondente agli standard richiesti.  

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Altre informazioni 

Il Liceo Scientifico Enrico Fermi si riserva di: 

 Non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea, in 

merito a quanto sopra richiesto; 

 Motivatamente di sospendere, re indire o non aggiudicare la gara; 

 Non stipulare il contratto, anche dopo l'aggiudicazione, laddove si accerti la mancanza dei 

requisiti richiesti; 

 Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'istituzione 

scolastica, nel caso in cui l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi 

prefissati. 

 Gli aspiranti, qualora dipendenti pubblici, dovranno essere autorizzati alla prestazione e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente bando si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia. 

 L’incarico sarà affidato solamente in presenza di comparazione del numero minimo di offerte 

previste dalle vigenti norme in materia. Resta, comunque, convenuto che l’Istituto si riserva di 

affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, motivando debitamente 

la scelta adottata, a condizione che quest’ultima sia rispondente agli standard quantitativi e 

qualitativi richiesti dal presente Bando. 

Gli esiti saranno pubblicati all’Albo della Scuola, all’Albo Pretorio on-line e Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di 

affidamento di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, 

saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo  

196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679,  e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritti previsti dall’articolo 7 del precitato Decreto 

Legislativo 196/2003.  
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Copia della presente nota viene affissa all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché 

notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679, è la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 

info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, per quanto oggetto del presente disposto, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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