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Verbale per aggiudicazione della gara “Affidamento incarico   

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2017/18 

Premesso : 

- che il Dirigente Scolastico prof. Amato Polidoro ha indetto il bando di gara per l’affidamento dell’incarico  di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- che in data 06/06/2017 è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto l’avviso pubblico per l’individuazione 

dell’esperto a cui affidare l’incarico indicato in premessa,  

il giorno 13 giugno 2017, alle ore 10,00 presso i locali dell’Istituto, alla presenza della commissione composta da: 

1 – Dirigente Scolastico Prof. Amato Polidoro, presidente; 

2 – Docente Filomena Valente; 

3 – Assistente Amm.vo Gianfranco Colacicco, 

 

si è proceduto all’esame delle offerte  pervenute entro i termini specificati nel bando prot. n. 1954/VI.2 del 

06/06/2017  relativo  alla selezione per l’affidamento dell’incarico di RSPP. 

 

Constatato che entro i termini previsti nel bando è pervenuta, tramite pec,  una sola offerta, da parte dell’Ing. Davide 

Vita, si procede all’esame del contenuto sulla  base dei criteri esposti nel bando. 

 

Verificata la correttezza dei requisiti posseduti, indicati  all’art. 2 del bando, si delibera all’unanimità di tutti i 

presenti di proporre l’assegnazione dell’incarico di RSPP per l’a.s. 2017/18 all’Ingegnere Davide Vita. Il compenso 

complessivo per l’espletamento dell’incarico è pari a  € 1.700,00 (millesettecento/00) omnicomprensivo di ogni 

ritenuta previdenziale e fiscale prevista per legge. 

La documentazione pervenuta è assunta agli atti della scuola e depositata presso l’ufficio del dsga. 

 

Alle ore 10,50, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta. 

Minturno, 13/06/2017    

                 Prof. Amato Polidoro 

         ________________________ 

             Prof.ssa Filomena Valente 

                                                                                                                                ________________________ 

             Sig. Gianfranco Colacicco 

                                                                                                                              _________________________ 

Il documento firmato in originale è depositato agli atti con la documentazione relativa alla gara presso l’Ufficio del 

Dsga. 
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