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DETERMINAA CONTRARRE

Oggetto: Autonzzazione a contrarre per I'affidamento in economia dei corsi di formazione
pet il petsonale dell'Awocatuta Distettuale dello Stato dtCatanzato ed aggiornamento del
DVR ai sensi del D.lgs 87/2008 con l'utilizzo del mercato elettronico /affrlamento rtitetto.

Det. n. I/2016 Prot. 5138 P Del 04/0212016-

I'AWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Ptemesso che il personale di questa Awocatura Distrettuale necessita di corsi di
aggiomamento cui all'oggetto si rende necessario procedere alla rca,lir.zazione dei
seguenti corsi e aggiomamento di seguito specificati:

o Redazione e aggiornamento pFIA forfait base;
o Corso dt fotmazione ed addestramento dei lavotaton;
. Formazione specifica sul coretto uso dei videoterminali;

' Formazione specifica corso su tischio incendio e gestione delle emergenze;
o Corso aggiornamento annuale per RLS

Considerato che sul Mercato Elettronico la convenzione della gestione integtata
della sicutezza srlú luoghi di lavoro (vedi allegato) è stata sospesa, in ra$one del moJesto
valore del contratto che arnmonta a cr:ca € 5.000,00, fVA .o*pr.ù, nel rispetto dei
Pri"clpr di economicità, di ftaspatenza, totazione e pútà di tattamento, la scelta del
contraente potrà awenire ai sensi del Decreto n. 72903 dell'Awocato Generale dello
Sato del 27 novembre 2015, mediante morivato affidamento diretto da parte del
responsabile del ptocedimento, che viene individuato nella persona, del Rag.- Luciano
Scalamandrè, Funzionario Amministrativo in servizio pi.rro questa Awocatura
Distrettuale.

Il tesponsabile dovtà acquisite le dichiarazioni indicate nel Piano triennale di
ptevenzione della comrzione 2075-2017

Il conúatto inoltre dovtà contenere la clausola che vincola il contraente al rispetto
del Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui all,arc.54 Dî.Lgs.
165/2007.

Si comunichi al Rag. Luciano Scalamandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino.
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DETERMINAA CONTRARRE

Oggetto: Autonzzazione ^ corrftatre per I'affidamento in economia per
aggiomamento della valutazione dei dschi ed effettuazione delle visite mediche
D.lgt 81/2008 con I'utilizzo del mercato eletronico /affrdanento diretto.

Det. n.2/2016 Prot. 514l p Del
0_4/q212016-

I'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che il personale di questa Awocatura Distrettuale necessita di
aggiornamento della valutazione dei dschi ed effettuazione delle visite mediche di cui
all'oggetto, si rende necessario ptocedete u1!a rcnlizzazione delle seguenti attività:

. Agglornamento dellavalutazione dei rischi DVR;

. Nomina medico competente;

. Visite mediche;

. Visia ergofalmica;

. Ecg;

' Spitometda;
. Audiometria;
o Torace;
. Rachide;

Considerato che sul Mercato Eletronico la convenzione della gestione rntegr:rita
della sicurezza sttr luoghi di lavoro (vedi allegato) è stata sospesa, in ragione del modesto
valote del conuatto che ammorfta, a circa € 4.000,00, fVA compresa, nel rispetto dei
principi di economicità, di taspareîza, rotazione e patrrtà di tattamento, la scelta del
contraente pottà awenite ai sensi del Decreto n. 72903 dell'Awocato Generale dello
Stato del 27 novembre 2015, mediante motivato affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento, che viene individuato nella persona, del Rag. Luciano
Scalamandtè, Funzionario Amministrativo in servizio presso questa Awocatura
Disúettuale.

Il responsabile dovrà acquisite le dichiarazioni indicate nel Piano triennale di
prevenzione della comrzione 2075-2077.

Il conftatto inolte dovrà contenere la clausola che vincola il contraente al rispetto
del Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui aLl'att. 54 D^.Lgs.
76s/2001.

Si comunichi al Rag. Luciano Scalamandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino.

L'A\ryOCAT ISTRETTUALE DELLO STATT
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