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Comunità Europea

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA
per l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 – A.S. 2020/2021 CIG: Z8A2E14CFF
Il Dirigente Scolastico
Visto:
 La determina dirigenziale prot. n. 3608/E4 del 27/08/2020 per l’avvio di
procedura aperta di acquisizione preventivi per l’affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai
sensi del d.lgs. 81/2008 – A.S. 2020/2021 CIG: Z8A2E14CFF
 il verbale apertura buste prot. 3838/D17 del 08/09/2020 e relativo
prospetto comparativo prot. n° 3837/D17 del 08/07/2020 per la
valutazione delle offerte pervenute dal quale risultano aggiudicatari:
1. Dott. Mario Pedron
2. Arch. Forte Eduardo
3. Cap&G Consulting srl
 il PTOF di questa Istituzione Scolastica;
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
 il D.I. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
 il DLgs n.50/2016;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui
trattasi
DETERMINA
Art. 1
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Art. 2
di aggiudicare in via provvisoria:

1

1° operatore economico: Arch. Forte Eduardo
2° operatore economico: CAP&G Consulting srl

punteggio 57,78
punteggio 53,03

come da prospetto comparativo della Commissione di gara e dal verbale
della Commissione valutatrice (criterio di aggiudicazione: punteggio più alto).
Art. 4
Di dare atto che il presente provvedimento, che ha valore di notifica agli
interessati, è pubblicato contestualmente all’Albo della Scuola e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica www.istitutofalcone.gov.it.
Art. 5
Avverso al presente documento è possibile presentare eventuale reclamo
scritto indirizzato al Dirigente Scolastico dell’I.S. “G.Falcone” di Pozzuoli, entro le
ore 12,00 del 14/09/2020.
In assenza, decorsi i termini sopra indicati, le graduatorie diventeranno
definitive e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto, previa
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rossella Tenore
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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