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Oggetto:

VERBALE DI APERTURA BUSTE E COMPILAZIONE DEL PROSPETTO COMPARATIVO
RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RSPP - “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”
(Ai sensi dell’ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106)
Anno Scolastico 2019/2020
CIG: Z4D2A5220F

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA:
Avviso pubblico di selezione RSPP prot. n. 4808/06.02.C del 23 novembre 2019.
Il giorno 07 novembre 2019 alle ore 14.00 presso i locali della Presidenza dell’Istituto C. “Guido Galli” si è riunita la
Commissione per la valutazione comparativa delle offerte a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico - prot. n.
4808/06.02.C del 23 novembre 2019, avente per oggetto la selezione del servizio di RSPP - “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”.

Risultano presenti i seguenti membri della Commissione:
• Presidente: Dott.ssa Ornella Campana - Dirigente Scolastico;
• Componente: Di Cicco Maria Rosaria – Docente Sc. Primaria;
• Componente/Segretario Verbalizzante: Maria Bono – DSGA.
VISTO
VISTO

il termine fissato per la consegna delle offerte: 04 novembre 2019 alle ore 09:00;
la risposta entro il termine prefissato solo della seguente Società:

•

WTD srl - Via Santa Giulia, 65 – 10124 Torino (TO);

CONSIDERATO che il bando di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua, si procede alla verifica dell’offerta pervenuta.
-L’offerta presentata è stata regolarmente inviata tramite PEC ed è pervenuto nei termini previsti dal bando.
-L’offerta pervenuta contiene i seguenti atti, come descritto:
• Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico di RSPP;
• Allegato B: tabella di autovalutazione titoli per la selezione e il conferimento di incarico di RSPP;
• Allegato C: informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. 196/2003 e degli artt. da 13 a 15 del regolamento u.e.
2016/679 (g.d.p.r.) per la selezione e il conferimento di incarico di RSPP.
Tutta la documentazione è stata inviata in un'unica e-mail PEC. Si procede pertanto all'esame del loro contenuto.
Allegato A al suo interno vi è la domanda di partecipazione alla selezione;
Allegato B: al suo interno vi è la tabella di autovalutazione titoli per la selezione;
Allegato C: informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. 196/2003.
Dalla documentazione emerge che a presentare l’istanza è il sig. Sartori Giancarlo A., mentre l’offerta economica giunge dalla
WTD srl - Via Santa Giulia, 65 – 10124 Torino (TO), che propone il sig. Sartori Giancarlo A.
Dovendo la scuola procedere a stipulare un contratto con una persona fisica o una società, e non avendo chiarezza a riguardo, si
stabilisce di interpellare il diretto interessato per ulteriori chiarimenti. Nel caso dovessero persistere i dubbi la commissione
stabilisce di non considerare valida l’offerta e di prorogare i termini del bando
Copia del presente verbale sarà affissa all'albo dell'Istituto.
La seduta è tolta alle ore 15:00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

La Dirigente scolastica dott.ssa Ornella Campana
_________________________________________
La Docente Collaboratrice Maria Rosaria Di Cicco
_________________________________________
Il Segretario/Verbalizzante - DSGA Maria Bono
_________________________________________

