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- SITO 

         (Sez. Amministrazione trasparente) 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  - INDIZIONE DI PROCEDURA PER INCARICO 
per valutazione rischi derivanti dai campi elettromagnetici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato 
 approvato il PTOF per il triennio 2016-2018; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 11/01/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;  
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF; 
VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

CONSTATATO  che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore e  nelle 
categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione  
scolastica  per  

                  L’affidamento diretto di beni e servizi; 
PRESO ATTO che il D.Lds 159/2016 entrato in vigore lo scorso 01 Luglio 2016 ha introdotto 

l’obbligo per tutti i datori di lavoro di valutare i rischi derivanti da esposizione 
personale ed allievi ai campi elettromagnetici. 

PRECISATO CHE     la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto; 
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DATO che è stato affidato allo studio AG.I.COM. S.r.l., titolare dr. Luca Corbellini,  l’incarico 

di RSPP  
RITENUTO  che il preventivo AG.I.COM  prot. n. 1682/C 14 del 12.05.2017 per valutazione 

rischi derivanti dai campi elettromagnetici  era il più conveniente si decide di affidare al 
dr. Corbellini anche l’incarico per rischi derivanti dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici. 
Si riporta il  CIG   ZAF1E920C0.    

CONSIDERATA        la disponibilità di bilancio; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di affidare allo studio AGI.COM S.r.l. Dr. Luca Corbellini, con sede in via XXV Aprile,12 di San 
Zenone al Lambro (MI), il servizio  per la valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici 
Per un costo di Euro 550,00+ iva come integrazione dell’incarico RSPP. 
 

Art. 3 
 
Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa 
verifica di regolarità del servizio, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giulio Giambrone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993 
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