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Taranto, 30/09/2017

Prot. N.0004571

All’Albo scolastico
Al sito internet dell’ IC L. Pirandello
All’Ingegnere Pasquale Sasso

Oggetto:

Aggiudicazione della gara per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio
prevenzione e Protezione ai sensi del D.Leg. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
Cig:Z09201ACEF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il Bando di Selezione Pubblica prot. 4155con scadenza alle ore 12,00 del 28/09/2017;

Visto

La nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute nominata
con nota prot. N. 4548 del 29/09/2017;

Visto

che è pervenuta un’unica offerta, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione
riunitasi alle ore 12.00 del29/09/2017, e che tale offerta è stata ritenuta congrua;

Visto

Quanto previsto dal bando all’art 3 –Comparazione E Aggiudicazione – secondo cui “La
gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
congrua”

Rilevata

L’esigenza di stipulareun contratto per l’acquisizione del servizio di Responsabile Servizio
prevenzione e Protezione ai sensi del D.Leg. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,
per il periodo di un anno dalla sottoscrizione del contratto,

Riconosciuta

La regolarità della procedura

DETERMINA
il conferimento all’Ing. Sasso Pasquale dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lg.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di un anno a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto all’ing. Pasquale Sasso;

Avverso il provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo della scuola.
Trascorso tale termine, in assenza di reclami tale provvedimento si intenderà definitivo.
Nel predetto termine l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati.
Il presente atto sarà reso noto mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonia CAFORIO)

