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OGGETTO: Gara per la selezione di operatori economici per il conferimento di incarico di Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008 modificato e integrato dal
d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro-CIG: ZB8263445D, prot.n.7066/C37b del 10.12.2018, autorizzata con Determina del Dirigente
Scolastico del 10/12/2018, prot.n.7065/C37b- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 17, che prevede tra gli obblighi del datore di
lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR, nonché la designazione del
Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP);
Vista la determina Prot. prot.n.7065/C 37b del 10.12.2018;
Visto l’AVVISO PUBBLICO, prot.n.7066/C 37b del 10.12.2018, reso tale tramite la pubblicazione
all’Albo della scuola, invio, per posta elettronica, alle Scuole della provincia di Cosenza e pubblicazione sul
sito istituzionale.
Precisato che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato nella determina
in premessa;
Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte, tramite pec, i seguenti operatori
economici:
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA

FERNANDO GISOLDI – VIA REMOTO N.8
82030 CAMPOLI TABURNO (BN)

Prot.7206/C14b

del 18/12/2018

(OFFERTA INVIATA ORE 17:06 DEL 17.12.2018)

Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte brevi manu, i seguenti operatori
economici:
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA

STUDIORAMA SRL – ING. SALLORENZO GIUSEPPE
VIA NAZIONALE S.P 162,N.86 - 87076 VILLAPIANA

Prot.7212/C14b

del 18/12/2018

Precisato che l'aggiudicazione dei beni e servizi è prevista in favore dell'azienda, secondo il criterio del
Prezzo più basso (ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo in considerazione la
corrispondenza tra le offerte degli operatori economici invitati e le richieste previste dalla lettera di invito e
dal Capitolato ed è comprensivo di qualsiasi ritenuta sia a carico dell'esperto che a carico dello stato. Non
sono, pertanto, previsti rimborsi di qualsiasi natura. L’onorario annuo sarà liquidato al termine dell’annualità,
previo ricevimento fattura.
VISTO il prospetto redatto dalla Commissione acquisti di beni e servizi di questo Istituto:
•

Comparazione delle offerte tecniche viene attribuito il seguente punteggio:
FERNANDO GISOLDI
STUDIORAMA SRL

•

punti 71
punti 71

Comparazione delle offerte economiche
FERNANDO GISOLDI
STUDIORAMA SRL

non risulta allegata l’offerta economica
€ 1393,44, al lordo di ogni fiscalità

Non si può procedere alla comparazione dell’offerta economica, per mancanza dell’offerta
dell’ Operatore FERNANDO GISOLDI
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione dell’offerta pervenuta, effettuata dalla Commissione,
tenendo nella giusta considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo ritenuto congruo e
tenendo presente che, come previsto nel Bando di gara:” Alla scadenza di ogni annualità, il contratto
triennale stipulato dovrà essere confermato, previo accertamento della disponibilità economica dell’Istituto.
Mancante la disponibilità finanziaria dell’Istituto, si procederà alla risoluzione del contratto, con un
preavviso di almeno giorni trenta”,
VISTO il Verbale di Aggiudicazione provvisoria Prot. 7238/C14b del 18/12/2018 con il quale è stata
disposta l'aggiudicazione provvisoria per l'aggiudicazione provvisoria per la selezione di operatori economici
per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del
d.lgs.81/2008 modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro-CIG: ZB8263445D- a favore dell’Operatore economico sotto
riportato:
DITTA STUDIORAMA SRL – ING. SALLORENZO GIUSEPPE
VIA NAZIONALE S.P 162, N.86 - 87076 VILLAPIANA
Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008
modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro - Numero CIG: ZB8263445D
COSTO ANNUO: € 1393,44, al lordo di ogni fiscalità
CONSIDERATO che, entro le ore 12:00 del 22 dicembre 2018, all'indirizzo "Istituto Comprensivo di
Amendolara, Via Roma l - 87071 Amendolara" è pevenuto, tramite pec, formale reclamo inviato
dall’Architetto FERNANDO GISOLDI in data
21.12.2018;

20.12.2018, ore 19:08, e acquisito al Prot.7291/A35 del

ATTESO che il reclamo non aveva fondatezza ed è stato soddisfatto nelle sue rimostranze, come da risposta
di quest’Ufficio, Prot. 7340/A35 del 22.12.2018, trasmessa all’Architetto FERNANDO GISOLDI, tramite
PEC alle ore 12:55 del 22.12.2018;
DISPONE
l'aggiudicazione definitiva per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008 modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché
l’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, alle condizioni e nei
termini previsti dalla lettera di invito prot.n. 7066/C21 del 10/12/2018 e nel rispetto dell’offerta presentata in
data 18/12/2018, acquisita al Prot.7212/C14b del 18/12/2018 –CIG:ZB8263445D, all’Operatore economico
sotto riportato :
DITTA STUDIORAMA SRL – ING. SALLORENZO GIUSEPPE
VIA NAZIONALE S.P 162, N.86 - 87076 VILLAPIANA
Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008
modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro- Numero CIG: ZB8263445D
COSTO ANNUO: € 1393,44, al lordo di ogni fiscalità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93)

