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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
PRESO ATTO

VISTO

il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”, e
successive modifiche integrative ed in particolare;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, art. 32 e 40, e s. D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici;
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del
18/04/2016”;
la determina dirigenziale prot. n.4807/06-02-E del 23/10/2019, che avvia la suddetta procedura;
l’Avviso pubblico per la selezione di RSPP - Prot. 4808/06.02.C del 23/10/2019;
che il termine per la presentazione delle istanze era fissato per il giorno 04 novembre 2019 alle ore
09:00, ed è pervenuta una sola offerta e precisamente quella della WTD srl – Sartoris Giancarlo A. Via Santa Giulia, 65 – 10124 Torino (TO);

l’Avviso Pubblico del 23/10/2017, Prot. n. 4808/06.02.C, in cui si prevede l’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta purché valida e giudicata congrua;

VALUTATA

valida e congrua l’offerta e la documentazione pervenuta dalla WTD srl – Sartoris Giancarlo A. Via Santa Giulia, 65 – 10124 Torino (TO), dalla Commissione Tecnica dopo aver effettuato la verifica
del possesso, da parte di WTD srl – Sartoris Giancarlo A., dei requisiti di partecipazione previsti dalla
normativa vigente per l'affidamento di contratti con la P.A.;
CONSIDERATA la procedura comparativa per titoli e competenza, pervenuta con quanto indicato nella tabella di
autovalutazione titoli per la selezione e il conferimento di incarico di RSPP, la Commissione Tecnica
ha decretato, la conseguente classifica:
1° WTD srl – Sartoris Giancarlo A. (amministratore unico)
PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione della gara a WTD srl – Sartoris Giancarlo A., effettuata dalla
Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 (controllo sugli atti delle procedure di
affidamento);

DETERMINA
Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento), l’aggiudicazione provvisoria
della gara per la stipula del Servizio di RSPP - “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE”, dell’Istituto Comprensivo “Guido Galli” – Viale Romagna, 16/18 – 20133 Milano (MI) - alla società
WTD srl – Sartoris Giancarlo A. - Via Santa Giulia, 65 – 10124 Torino (TO).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di notifica ai concorrenti dell’esito della
gara.
Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere definitivo ed eventuali ricorsi
successivi dovranno essere presentati entro i termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

