MIUR.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE.0000949.27-02-2013

INDIZIONE DI GARA PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco
CONSIDERATO

•

che per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni deve essere adottato il provvedimento di cui all’art. 125, comma 10, del D.L.vo
163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole
voci di spesa, preventivamente individuate da questa stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze;
• che il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e in particolare l’art. 40, contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per la realizzazione di specifici programmi di
formazione del personale scolastico;

TENUTO CONTO

•

che il progetto di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è
stato predisposto da questo Ufficio Scolastico Territoriale in data 9/11/2012;
• che il progetto di formazione di cui sopra prevede la realizzazione di prestazione professionali
specialistiche di esperti e di consulenti che non sono presenti fra il personale dipendente da questo
Ufficio;
• che tale progetto rientra nella proposta formulata dalla Commissione appositamente nominata per
l’organizzazione dei vari corsi di formazione;
• che questo Ufficio dispone di fondi appositamente assegnati per la realizzazione di corsi per la
sicurezza nelle scuole a livello provinciale;

INDICE UNA GARA PUBBLICA
onde procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il seguente contratto di prestazione d’opera:

PRESTAZIONE D’OPERA

•
•

ORE DI PRESTAZIONE
32

1 modulo formativo per Datori di Lavoro con funzioni di RSPP
65 moduli formativi (4 ore)

260

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale, che deve essere certificata mediante la presentazione dei titoli attinenti alla prestazione cui è
destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato in carta semplice, dovrà
pervenire in busta chiusa (con l’indicazione del mittente e la dicitura ”contiene preventivo”) al Dirigente
Scolastico dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, entro le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2013
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale XIV Lecco provvederà successivamente
comparativa delle offerte presentate.

alla valutazione

IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Petralia)

