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All’Albo on-line
   Alla sezione Amministrazione trasparente Bandi e contratti

Provvedimento di aggiudicazione

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE” ai sensi del D.Lgs 81/08 modificato ed integrato dal D.Lgs n.106/09 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che,  con  apposita  determina  a  contrarre  è  stata  indetta  procedura  di
affidamento diretto previa comparazione di tre preventivi;

VISTO che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  è  stato  quello  del  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  l’Amministrazione,
valutata la congruità tecnica ed economica;

VISTO      che,  alla  scadenza dell’avviso  pubblico si  è  presentato solo il  seguente
operatore economico

NR. OPERTATORE ECONOMICO
N° PROTOCOLLO DATA 

DI INVIO
1 STUDIO PIERMARINI 2990 09/06/2017

VISTO il suindicato avviso pubblico, recante tutte le condizioni per la partecipazione
alla procedura e per lo svolgimento della prestazione, oltre che i criteri ed i
sub-criteri per la valutazione delle offerte;

VISTA la  nomina  della  Commissione  esaminatrice,  designata  con  provvedimento
prot.n.3079  del  14/06/2017,  quindi  successivamente  alla  data  di  scadenza
della  presentazione  delle  offerte,  nel  rispetto  dei  principi  di  collegialità  e
competenza;

VISTA la graduatoria provvisoria prot.n.3270 del 27/06/2017;
VISTA la graduatoria definitiva prot.n.3333 del 03/07/2017;
CONSIDERATO il punteggio risultante delle competenze, i titoli e dell’offerta economica della

sola Ditta Studio Piermarini;

DECRETA

di aggiudicare,  salvo l’esito dei  controlli,  l’incarico di “RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E

PROTEZIONE”,  alla ditta STUDIO PIERMARINI, per un periodo di 2 anni a partire dalla data di
stipula del contratto per la somma complessiva annua di € 3.172,00===omnicomprensiva di
IVA, oneri previdenziali, assicurativi e delle spese. 
Si precisa che,  ai  sensi dell’art.  32 del D.Lgs n. 50/2016, l’efficacia  della  presente aggiudica è
subordinata all’esito positivo degli avviati controlli.

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Prof.ssa Teresa Santagata
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