
DETERMINA A CONTRARRE N.23/18 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che il RLS precedentemente eletto, Sig.Simone Lapucci, ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico e che è stato eletto un nuovo RLS nella persona della Sig.ra Roberta 

Proietti. 

Che è pertanto necessario assicurare al nuovo RLS la corretta formazione per l’incarico 

Che nel Dicembre 2016 questa Avvocatura Distrettuale ha aderito per il periodo 

22.12.16/21.12.19 alla  convenzione fra CONSIP e RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM-Deloitte 

Consulting .Lotto 3 per “Servizi relativi alla gestione integrata della Salute e Sicurezza sui 

Luoghi di lavoro presso le PA (CIG madre 5078517CCB CIG derivato ZC61C7DAC1) 

Che con determina n.  26/18 l’adesione è stata estesa anche al servizio RSPP (CIG derivato 

Z3D1F67F3C) 

Che fra i servizi acquisiti nell’ambito della suddetta Convenzione rientra anche il “Corso di 

aggiornamento annuale per RLS” di 4 ore 

Che tale corso non è stato svolto per l’anno 2018, stante le intervenute dimissioni del precedente 

RLS 

Vista la offerta tecnica ed economica formulata da IGEAM per la predisposizione di  

Corso di formazione per RLS cod.CDF56 di 32 ore, per l’importo di euro 780,00 IVA ESENTE 

Dato atto che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato negli allegati costituenti la 

convenzione di cui sopra ed in particolare secondo le specifiche di cui al Piano Dettagliato di 

attività 

Che il servizio “Corso di aggiornamento per RLS” non usufruito non verrà contabilizzato 

                                                                DETERMINA 

Di aderire alla offerta di fornitura del servizio “Corso di formazione per RLS di 32 ore”  per 

l’importo di euro 780,00 Iva esente mediante modifica ed integrazione della Convenzione  



CONSIP “gestione integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA-Lotto 3 

relativamente all’affidamento dell’incarico a RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM-Deloitte 

consulting in essere(CIG madre 5078517CCB CIG derivato ZC61C7DAC1) 

Si precisa che 

Il fine che si intende perseguire è la salute e sicurezza sui loghi di lavoro del personale 

dipendente 

L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di corso formazione RLS 

Il contratto sarà formalizzato in via telematica mediante ordine di fornitura 

L’esecuzione del servizio dovrà svolgersi secondo le previsioni del Piano dettagliato delle attività 

La modalità di scelta del contraente è quella della adesione ad accordo quadro.convenzione 

Si procederà alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura elettronica fatta pervenire su 

piattaforma elettronica ai sensi del DM 55/13 codice univoco     C01ECA e previo riscontro di 

corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

                                                                              Avvocato Distrettuale 

                                                                                Gianni Cortigiani 
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