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San Benedetto Po, 28/01/2020 

 

    Alle Ditte interessate 

All’albo on line 

 

 

Oggetto: procedura comparativa per la richiesta di offerta per l’attuazione di corsi di 

formazione/ aggiornamento sulla sicurezza di cui al Dlgs. n. 81/2008 e all’accordo 

Stato – Regioni del 21/12/2011 (corsi obbligatori). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO : il D.P.R. n°275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 Legge 59/97 

VISTO la programmazione del Programma annuale 

VISTO il Decreto n. 129/2018 Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 comma 143 L. n. 

107/2015 

VISTO il Dlgs. N. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

VISTA la necessità di reperire esperti esterni qualificati per l’attuazione dei corsi di formazione 

obbligatoria per la sicurezza secondo il DLGS. N. 81/2008 e l’accordo Stato – Regioni del 

21/12/2001 rivolto al personale docente e Ata dell’Istituto ( formazione obbligatoria 

relativamente alla sicurezza) 

CONSIDERATO che all’interno dell’I.C. Matilde di Canossa non è presente personale 

professionalmente  specializzato per promuovere corsi di formazione  

 

INDICE 

 

Una procedura comparativa per la selezione di esperti/ditte certificate per la realizzazione dei 

corsi di formazione/ aggiornamento sulla sicurezza di cui al Dlg.n. 81/2008 dell’accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 come da tabella sotto riportata 
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Tipologia corso formazione aggiornamento 

Corso di formazione base art. 

37 Dlgs.n. 81/08 

 

46 

 

             34 

Addetti primo soccorso                16 

Prevenzione antincendio               14 

 

Sede del corso : Scuola secondaria Ferri Via Mons. Bertazzoni n. 07- orario pomeridiano 

 

Materiali: in formato elettronico a carico del formatore o ditta/ agenzia formativa ed 

elaborazione attestati di frequenza e partecipazione a carico della Ditta/ agenzia formativa. 

 

DITTE/AGENZIE FORMATIVE INTERESSATE: possono presentare domanda tutte le agenzie 

formative e le ditte in possesso dei titoli e delle certificazioni richieste in materia di sicurezza e 

che non si trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del Dlgs.n. 50/2016. Non è ammesso il 

subappalto 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Presentazione e compilazione degli allegati 

1. Istanza di partecipazione  all. 1 

2. Proposta economica 

3. Patto di integrità 

4. Informativa privacy fornitori 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda, dei titoli culturali e professionali come previsti dal Dlgs. N. 

81/2008 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere indirizzate a 

mezzo pec  all’indirizzo : mnic834003@pec.istruzione.it  (con invio della password per accedere 

ai documenti solo l’ultimo giorno utile per partecipare)  o consegnate brevi manu  in busta 

chiusa con la dicitura “ CORSI FORMAZIONE SICUREZZA : PREVENTIVO” all’Istituto 

Comprensivo Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” – Via Dugoni, 26 San 

BENEDETTO PO entro le 8.00  dell’11 febbraio 2020. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA

MNIC834003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000666 - 28/01/2020 - VI9 - U



 

Le offerte saranno aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso. A parità di offerta sarà 

aggiudicata alla Ditta con maggior esperienza lavorativa . 

La procedura sarà valida anche in presenza di un unico concorrente. 

Le agenzie formative non in regola con il DURVC e con le procedure relative all’emissione della 

fatturazione elettronica, verranno automaticamente escluse dalla procedura.  

 

INFORAMZIONI GENERALI 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Donatella Gozzi. 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

procedura di offerta e l’eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in conformità del 

Regolamento della Privacy GDPR 2018 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

gestione della fornitura. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 
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