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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 

 

All’Albo sezione Bandi di Gara 

 

OGGETTO: affidamento diretto incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Ufficio IV-A.T. di Belluno. 

GIG: ZBC242DFA8 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 

procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta;  

Considerato che questo ufficio ha proceduto alla consultazione del mercato tramite richiesta a n. 3 

operatori economici operanti nel settore, come da normativa vigente; 

Dato atto che è stata effettuata la prevista valutazione dell’offerta pervenuta da n. 1 operatore 

economico, che risulta disponibile ad effettuare il servizio di cui all’oggetto per il periodo 

01/08/2018 – 31/07/2019 attraverso un corrispettivo di € 1.200,00= (IVA esclusa), per 

complessivi € 1.464,00=; 

Considerata l’opportunità di procedere alla scelta del contraente tramite affidamento del servizio in 

oggetto alla Ditta I.C.S. s.r.l. di Bovezzo (BS) – titolare signor Scarinzi - in ragione del grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale derivante dalla 

esecuzione del servizio svolto a regola, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

Verificato che l’offerta della Ditta I.C.S. s.r.l. è risultata economicamente vantaggiosa; 

Verificato il DURC regolarmente acquisito 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – L’affidamento diretto per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Ufficio IV-Ambito Territoriale di Belluno alla Ditta I.C.S. s.r.l. di Bovezzo 

(BS), tramite trattativa diretta su MEPA, attraverso un corrispettivo di € 1.200,00= (IVA 

esclusa), per complessivi € 1.464,00= 

 

Art. 2 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, nel rispetto del regime di split payment. 

 

 

Il Dirigente 

Gianni De Bastiani 

mailto:usp.bl@istruzione.it

		2018-08-10T10:49:07+0000
	DE BASTIANI GIANNI




