
 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E 
     “Ten. Rocco DAVIA” 

Corso Dante - 75017  SALANDRA  MT 
               Tel.Fax  0835673007- E-mail mtic81600x@istruzione.it  pec 

mtic81600x@pec.istruzione.it 

 
All'Albo pretorio on 

line Al sito web 

d'Istituto Agli ATTI 

 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(Ai sensi del  D.LGS. 81/2008 e per  la formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 35 dipendenti a.s. 2017/18) 

 

 
OGGETIO:  Verbale d i comparazione dei preventivi dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico             

                   di Responsabile e Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.GS . 8 l/2008 e per la 
formazione ex art. 37 del D.Lgs.81/2008, di n. 35 dipendenti a.s. 201 7/18. 

 

 

Il giorno 12 del mese di Ottobre dell'anno 2017 alle ore15:30 si è riunita la commissione per la valutazione dei 

preventivi per il conferimento dell'incarico di responsabile e servizio d i prevenzione e protezione ai sensi del 

D.L.GS. 81/2008 e per la formazione ex art. 37 del D.Lgs.81120 08, di n. 35 dipendenti a.s. 2017/ 18. 

 

Sono  presenti : 

 

I .  Il   Dirigente Scolastico         Dott. Ssa    Elena      LABBATE 

2.   La  Docente  Prof.ssa     Anna        GRASSI   

3. L'assistente Amministrativo                                     Angelo     IACOVINO 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il  D.S.G .A.          Angela      VERRASCINA. 
 

 

PREMESSO CHE:  l'Istituto  Comprensivo  di Salandra  ha avviato la procedura  per  la selezione  di  

personale  esperto per il conferimento dell'incarico di responsabile e servizio d i 

prevenzione e protezione ai sensi del O.L.GS. 81/2008 e per la form azione ex art. 37 del 

D.Lgs.81/2008, d i n. 35 dipendenti a.s. 201 7/1 8. 
 
VISTO:   l 'avviso pubblico di selezione prot.2486   del 22.09.2017; 
 
PRESO ATTO CHE: L'avviso pubblico di selezione è stato pubblicato all'albo, sul sito web dell'  

Istituto e m amministrazione trasparente dal 22/09/2017; 
 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 06/10/2017; 

 

- sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara; 

 

- nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del 06/10/2017, sono pervenute le offerte dai 

seguenti concorrenti: 

1. Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO prot. n. 2603 del 04/10/2017 
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TUTIO CIÒ PREMESSO 

 

Il Presidente di gara, Dirigente Scolastico Dott. Elena Labbate , alla presenza dei componenti la commissione, 

dichiara aperta la seduta alle ore 15:30. 

I membri della commissione verificano l'integrità dei plico , consegnato dall’unico concorrente apponendo apposita 

siglatura. 

 

L’offerta presentata è regolarmente contenuta  in un  plico sigillato, firmato: 

 Documentazione Amministrativa. 

 Dichiarazione di Offerta Tecnica; 

 Dichiarazione di Offerta Economica ; 

 

Si prosegue con l'apertura delle buste verificata la corrispondenza tra quanto richiesto nell'avviso pubblico e la 

documentazione prodotta, si effettua la valutazione dell'unica offerta secondo il sistema dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Si redige il prospetto comparativo : 

 

 

 

 

 

*Diploma di istruzione secondaria superiore (come da punto4 let. d); 
Punti 15  

*Laurea triennale (come da punto4 let.d) Punti 18  

*Laurea specialistica o quinquennale (come da punto4 let.d); 
Punti 20 20 

Attestati  di frequenza a corsi di specializzazione  in materia  di  igiene  e 

sicurezza organizzati da PP.AA.; Punti 2 (max punti 4) 4 

Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, quale RSPP  
presso Pubbliche amministrazioni  o  Enti  Locali  ed Enti  a 

partecipazione Statale. 

Il punteggio  sarà assegnato  in relazione  a ciascun anno di incarico e/o 

alle  frazioni  di minimo di 6 mesi e di durata continuativa. Il punteggio  

non  è cumulabile 

  con quello  ai due punti  successivi relativi  alle  istituzioni scolastiche 

Punti 2 (max punti 8)  

  
Incarichi svolti nelle Istituzioni scolastiche 

Il punteggio  sarà assegnato  in relazione  a ciascun anno di incarico e/o 

alle  frazioni  di minimo di 6 mesi e di durata continuativa. 

Il punteggio  non  è cumulabile  con quello  al punto precedente e 

successivo 

Punti 3 (max punti 12) 12 

Incarichi svolti nelle scuole di questo Istituto  

Comprensivo  al 31.08.2016 . 

Il punteggio  sarà assegnato  in relazione  a ciascun anno di incarico e/o 

alle  frazioni  di minimo di 6 mesi e di durata continuativa. 

Il punteggio  non  è cumulabile  con quello  al due punti precedenti. 

 

Punti 5 (max punti 20) 
10 



 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA al personale 

  
Compresa nel prezzo Punti 20 20 

 

c) COSTI CONTRATTUALI/VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 
Migliore offerta economica Punti 36 36 

 
Il punteggio sarà attribuito pieno al prezzo più basso, poi – 2 al secondo più basso, -4 al terzo più basso -6 al quarto più 

basso, - 8 al quinto più  basso , e a proseguire sottraendo sempre 2 punti 

 

Totale punteggio assegnato 102 
 
 
 

Terminate le operazioni di apertura dell’unica busta e di valutazione dell’offerta, la commissione formula la proposta di 

aggiudicare definitivamente, con punti 102, per l'incarico d i responsabile e servizio di prevenzione e protezione ai sensi 

del D.L.GS. 81/2008 e per la formazione ex art. 37 del D.Lgs.8 1/2008, d i n. 35 dipendenti a. s. 201 7/ 18; 

 

all’Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO nato a Pisticci  il 19/11/1951 con studio professionale a Matera in Via 

Taranto,13/L , di cui si giudica l'offerta presentata paria €1.750,00 (Milletettecentocinquanta/00)  

omnicomprensivo. 

 

L'aggiudicazione è immediatamente impegnati va per  l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre 

per l'Istituto Comprensivo di Salandra lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari. 

 

     Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45 

 

Il presente avviso pubblico  è pubblicato : 

- sul sito web dell'istituzione scolastica: www.icsalandra.gov.it  Sezione - Bandi); 

- All’Albo pretorio . 

 

 

 

 Dot.ssa   Elena Labbate:( Dirigente Scolastico)  ___________________________________ 

 Prof.ssa      Anna Grassi   ( Docente)                         _____________________________________ 

 Angela Verrascina       (DSG)                   __________________________________________  

 Angelo Iacovino- ( Assit. Amm.vo)                ___________________________________ 
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